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Determina SG n. 125 / 2022 
 

Oggetto:  Realizzazione del portale PAGOPA 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 
portuale; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 
28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTA la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con la quale 
si autorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 
dell’importo di euro 50.000,00 ed all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con delibera presidenziale n. 
150 del 29/04/2022; 

VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge in data 29/08/2021 con la 
legge n. 108; 
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VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale 
nomina il Segretario Generale;  

VISTA la delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale è stata deliberata l’assunzione dell’arch. 
Giuseppe Grimaldi Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale a decorrere dal 
10/05/2021;  

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento – dr. Dario 
Leardi (giusta delibera n. 214/2019) e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali 
si evince che: 

− con delibera n. 163 del 15.07.2020 è stato affidato il “Servizio di fornitura applicativi software 
gestionali e relativi servizi di installazione, migrazione dati esistenti, start up e servizi di 
formazione assistenza/manutenzione” dell’Adsp al RTI costuituito tra la PALITALSOFT SRL 
(mandataria) e la GPI S.p.A. (mandante) ad esito di procedura di gara;  

− in data 7/10/2020 è stato sottoscritto il contratto n. rep. 14   con l’RTI  aggiudicatario del 
suddetto servizio; 

− l'art. 5, comma  1  del CAD statuisce   l'obbligo   per  le   pubbliche amministrazioni di «[...] 
accettare, tramite la piattaforma» messa a disposizione dall'AgID in attuazione dell'art. 5, 
comma 2,  del CAD, «[...] i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di 
pagamento elettronico, ivi inclusi, per  i  micro-pagamenti,  quelli basati sull'uso del credito 
telefonico [...]».  Tale piattaforma  e' quella  meglio  conosciuta come  Nodo  dei pagamenti-
SPC e/o Sistema pagoPA. 

− Il sistema pagamento deve essere opportunamente integrato con il sistema informativo 
aziendale. 

− In data 18.11.2022 la Palitalsoft srl ha trasmesso un progetto operativo per il modulo base 
che prevede, tra l’altro: 1) collegamento al nodo con un massimo di 4000 iuv 2) software di 
gestone al nodo 3) portale pagamento, fornendo quale propria miglior offerta per la 
prestazione delle suddette attività il prezzo complessivo di € 6.000,00 (iva esclusa) quale 
canone annuo oltre € 5.000,00 (iva esclusa) quale costo di start up e collegamento al nodo 
una tantum; 

− sussistono le condizioni di cui all’art.  106, comma 1, lett. b) del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50, 
per l’affidamento di un servizio supplementare; 

− si ritiene congrua l’offerta presentata dalla Palitalsoft s.r.l. come sopra indicata, in ragione 
della specificità e complessità del servizio offerto; 

− la copertura di spesa è garantita a valere sul capitolo 51 per l’importo di € 11.000,00 oltre 
IVA, giusta attestazione dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare n. 1262/2022; 

TUTTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO, si propone l’adozione del presente provvedimento per 
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l’affidamento di un servizio supplementare alla PALITALSOFT s.r.l. – mandataria dell’rti - per la 
relaizzazione del portale del pagopa, secondo il progetto operativo presentato dalla stessa in data 
18.11.2022, dando mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di predisporre tutti 
gli atti consequenziali per l’affidamento e l’esecuzione del servizio oggetto del presente atto; 

ALLA STREGUA dell’istruttoriacompiuta dal RUP nonché Dirigente dell’Ufficio Ufficio Risorse 
Finanziarie, Strumentali e Gare, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra 
riportate, costituenti l’istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità tecnica e amministrativa resa a mezzo di sottoscrizione della presente; 

  

IL RUP E DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE FINANZIARIE 

STRUMENTALI, GARE 

Dott. Dario LEARDI 
_________________________________ 

  

  
  

 DETERMINA 

  

per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione del portale pgopa, presentato in data 
18.11.2022 e allegato alla presente determina e, per l’effetto, di affidare alla Palitalsoft s.r.l. 
il servizio supplementare di cui in argomento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del d. 
lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 11.000,00 IVA esclusa, a valere sul Capitolo 51 
dell’esercizio finanziario 2022, giusto impegno n. 1262/2022 per complessivi euro 13.420,00; 

3. di autorizzare la spesa per i successivi esercizi a partire dal 2024 per la gestione del servizio 
al corrispettivo di euro 6.000,00 oltre iva annui: il relativo onere sarà posto a carico dei 
relativi esercizi finanziari di competenza; 

4. di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di predisporre tutti gli atti 
consequenziali per l’affidamento e l’esecuzione del servizio oggetto del presente atto; 
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5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
della Legge n. 84/94, del D. Lgs. n. 169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione 
e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;             

6. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, a: 

− dr. Dario Leardi, in qualità di RUP; 

− Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare; 

− RPCT e Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’AdSP MTC, nella sezione dedicata dell’Amministrazione 
Trasparente. 

 

Napoli, 05/12/2022 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Giuseppe GRIMALDI 

 

 


