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 Oggetto:  Affidamento diretto del servizio per l’installazione di un POS fisico 
nella sede dell’Ente, al fine di garantire i servizi di pagamento erogati 
sul canale certificato PagoPA sino al 31/12/2020. 

  
IL DIRIGENTE DELL’AREA AMM.VO/CONTABILE 

VISTO: 

 la Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale l’Ing. Francesco Messineo viene 

nominato Segretario Generale dell’Ente; 

 la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale; 

 la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 

le Autorità Portuali di cui alla Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, in attuazione 

dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge n. 124 del 7 agosto 2015; 

 la Delibera Presidenziale n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i 

dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

 la Delibera Presidenziale n. 11/04 con la quale il dott. Dario LEARDI viene 

nominato Dirigente dell’Area Amm.vo/Contabile; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-
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2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 

approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 28 del 31/01/2020; 

 

DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, dott. Dario Leardi, nel 

proporre l’adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati e 

informazioni, attestando quanto di seguito riportato: 

- il D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, all’art. 15, modificando l’art. 5 del 

D. Lgs. n. 82/2005 (cd. CAD), ha disciplinato l’effettuazione dei pagamenti a 

favore della PA con modalità informatiche prevedendo l’obbligo – per i 

soggetti di cui all’art. 2 comma 2 del citato D. Lgs. - di accettare i pagamenti 

spettanti attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero 

di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili; 

- in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 così modificato ed integrato, 

l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha realizzato il sistema PagoPA, mettendo 

a disposizione degli Enti Creditori, attraverso il Sistema Pubblico di 

Connettività (SPC), una piattaforma tecnologica (Nodo dei Pagamenti – SPC) 

finalizzata a garantire interconnessione ed interoperabilità tra Enti Creditori 

(EC) e Prestatori di servizi di Pagamento (PSP); 

- ai sensi del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (G.U. n. 9 del 

12.01.2018), che ha apportato modifiche ed integrazioni al CAD, a decorrere 

dal 1° gennaio 2019 sussiste l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento 

abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, 

comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le 

pubbliche amministrazioni; 

- al fine di attuare quanto disposto dalle sopra indicate disposizione 

normative, è necessario provvedere all’installazione di un POS fisico nella 

sede dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

- la società PMPAY Srl, in data 23/01/2019, ha inviato l’offerta commerciale n. 

PM-144-01-19 per l’installazione del POS fisico nella sede dell’AdSP MTC al 

fine di garantire i servizi di pagamento erogati sul canale certificato PagoPA 
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sino al 31/12/2020; 

 

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/1990; 

 D E T E R M I N A 

1. di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente 

provvedimento; 

2. di affidare il servizio per l’installazione di un POS fisico nella sede dell’Ente, al 

fine di garantire i servizi di pagamento erogati sul canale certificato PagoPA sino 

al 31/12/2020, alla società PMPAY Srl, Via P. Petrocchi 38, Milano, P.IVA 

08747230962, per un importo complessivo pari a € 1.140,00 oltre IVA se dovuta; 

3. di autorizzare la spesa che graverà sul capitolo 2115, giusto impegno n. 6852 del 

06/10/2020; 

4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della Legge n. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento 

di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale;             

5. Di trasmettere la presente determinazione all’Area Amministrativo 

Contabile/Ufficio Ragioneria per i consequenziali adempimenti e via email al 

R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, 

sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2020. 

 

Napoli, 06.10.2020         

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMM.VO CONTABILE 

Dr. Dario LEARDI 

 


