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Oggetto: Acquisto modulo software della Soc. CO.EL.DA. Software srl – integrazione 
del Sistema di Gestione Amministrativo Contabile Unico con la piattaforma SIOPE - 
affidamento diretto (art. 36 co. 2 lettera a.) mediante ODA sul Mercato Elettronico 
per la Pubblica Amministrazione – CIG Z312660340 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la delibera n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale il Comitato di Gestione del 
Mar Tirreno Centrale nomina il Segretario Generale;  

VISTA la delibera n. 35 del 31/1/2017 con la quale il Presidente nomina l’Ing. 
Francesco Messineo Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale;  

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 
materia portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 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 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 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 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2018-2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, approvato con 
delibera presidenziale n. 348 del 12.11.2018; 

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; 

DATO ATTO che il responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi fornisce i seguenti dati e 
le relative informazioni: 

 Con DM del 29.05.2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato 
sulla G.U. n. 134 del 12.06.2018 – Suppl. Ordinario n.30, concernente 
“Codificazione, modalità e tempi di attuazione della rilevazione SIOPE per le 
Autorità di sistema Portuale”, si prevede l’avvio di SIOPE secondo le modalità 
previste dal comma 533 dell’art.1 della legge 11 dicembre 2016 (legge di 
bilancio 2017), attraverso ordini di incasso e pagamento informatici predisposti 
secondo lo standard OPI definito da AgID e trasmessi alla banca tesoriera o 
cassiera per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. 

 L'ordinativo informatico di pagamento e incasso (OPI) è un'evidenza elettronica 
che, grazie alla firma digitale, possiede piena validità amministrativa e 
contabile ed è in grado, quindi, di sostituire a tutti gli effetti l'ordinativo 
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cartaceo. In questo modo, come già avviene per tutti i processi di 
informatizzazione dei flussi documentali, le Pubbliche Amministrazioni anche 
in relazione ai rapporti con le banche tesoriere, potranno procedere alla 
completa dematerializzazione degli ordinativi.  
 

 Gli ordinativi informatici (di incasso e di pagamento) sostituiscono 
completamente i relativi documenti cartacei. La firma digitale garantisce 
l'autenticità, la riservatezza e l'integrità delle informazioni. 

 SIOPE è lo strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, 
attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle Amministrazioni 
Pubbliche e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una puntuale 
predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della 
verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su 
disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).  

 L’obiettivo del MEF è quello di monitorare i tempi di pagamento dei debiti 
commerciali delle Amministrazioni Pubbliche attraverso l’integrazione delle 
informazioni rilevate dalla piattaforma SIOPE con quelle delle fatture passive 
registrate dalla Piattaforma elettronica PCC e, in prospettiva, di seguire l’intero 
ciclo delle entrate e delle spesse della PA. 

 SIOPE+, è una componente di SIOPE, ed è una delle 4 piattaforme che 
gestiscono il ciclo attivo e il ciclo passivo della Pubblica Amministrazione. 

 La piattaforma SIOPE+, dopo una fase sperimentale avviata a luglio 2017, è 
divenuta operativa a gennaio 2018 con l’avvio dei primi enti territoriali, e, con il 
DM del 29.05.2018 di cui sopra, il MEF lo ha reso obbligatorio anche per le 
Autorità di sistema Portuale a partire dalla data del 1 gennaio 2019. 

 Con la Delibera del Presidente n. 279/2017 tra l’altro, si autorizzava l’adozione 
di un Sistema di Gestione Amministrativo Contabile Unico per l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale estendendo anche alla sede di 
Napoli la soluzione software adottata presso la sede di Salerno, della società 
CO.EL.DA. software s.r.l.   

 Con la Delibera del Presidente n. 23/2018 l’Amministrazione procedeva alla 
sottoscrizione di un contratto con l’operatore economico CO.EL.DA. Software 
srl, al fine di garantire la costituzione del Sistema di Gestione Amministrativo 
Contabile Unico; 

 Dal mese di maggio 2018 è entrato in esercizio il nuovo Sistema di gestione 
Amministrativo Contabile ed a Settembre 2018 è stata completata 
l’integrazione tra gli archivi di Salerno e quelli di Napoli.  

 Per far fronte agli obblighi di legge relativamente alla piattaforma SIOPE+, e 
consentire all’Ente, nello specifico di: 

a) Ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando 
esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard 
definito dall’AgID. 

b) Trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed 
esclusivamente per il tramite della piattaforma SIOPE+, gestita dalla 
Banca di Italia 
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questa Amministrazione può decidere di affidare il servizio di interazione con la 
piattaforma SIOPE+ alla società CO.EL.DA. software srl, che, per l’occasione ha 
stretto una partnership con l’Intermediario SIA Spa, leader del settore, al fine 
di offrire un ambiente di facile utilizzo e soprattutto integrato con il proprio 
Sistema di Contabilità, oppure utilizzare i servizi di generazione del flusso OPI 
già messi a disposizione da CO.EL.DA. e definire accordi commerciali con altri 
intermediari presenti sul mercato, per gli aspetti afferenti la 
trasmissione/ricezione dei flussi finanziari dalla piattaforma di contabilità 
dell’Ente alla piattaforma SIOPE+. 

 La società SIA SPA con cui la CO.EL.DA. software srl ha stretto la partnership 
di cui sopra, è la stessa utilizzata dalla Banca tesoriera di questa 
Amministrazione (Banca Popolare di Torre del Greco). Per questo motivo 
potrebbe risultare utile affidare alla stessa CO.EL.DA software srl, l’onere di 
garantire l’interoperabilità tra la piattaforma SIOPE+ ed il sistema Contabile 
dell’Ente evitando così di frammentare il processo tra più attori.  

 La società CO.EL.DA. software srl, con la nota acquisita al protocollo n.16573 
del 14.11.2018 ha presentato la propria proposta tecnico-commerciale per la 
fornitura dei servizi di integrazione con la piattaforma SIOPE+. 

 La procedura consente la generazione, la gestione e la trasmissione telematica 
dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso dall'Ente alla Banca 
Cassiera o Tesoriera, in modalità compatibile con i sistemi di firma digitale 
(firma elettronica qualificata), conformemente alla normativa vigente e 
perfettamente integrato con il proprio sistema di gestione amministrativo 
contabile, di cui questa Amministrazione è dotata. 

 La proposta prevede l’integrazione dell’attuale piattaforma di Gestione 
Amministrativo Contabile, con il “Modulo Aggiuntivo Siope”, e che attraverso 
l’Intermediario SIA SPA garantisce la trattazione di n. 5000 Mandati/Reversali 
all’anno. 

 L’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, co. 2 lettera a) prevede l’affidamento di servizi e 
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 L’art. 37 del predetto decreto legislativo prevede per le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni, la possibilità di procedere 
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore ad € 40.000,00; 

 Visto il comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i., è stato individuato il prodotto 
da acquistare con il codice produttore CLDnet-GCIS-SIOPE-5 e si è proceduto 
con una ricerca per “codice prodotto” sul catalogo MePA; Si tratta di un 
acquisto con la formula del noleggio e quindi prevede un canone annuale. 

 All’esito della ricerca, il prodotto risulta disponibile al prezzo di € 3.900,00 ed 
include anche il costo una tantum per l’ start-up del modulo; Per gli anni 
successivi al primo, il costo a noleggio sarà di € 2.400 per un massimale di 
5.000 mandati/reversali all’anno. 
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 In considerazione delle necessità sopra esposte, si è predisposto l’ordine diretto 
n. 4683871 da inoltrare alla CO.EL.DA. Software srl; 

 Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 51-15 del corrente esercizio 
finanziario di cui alla nota 2019-166 del 15.01.2019; 

IL Responsabile Ufficio Servizi Informativi 

Ing. Inf. Salvatore Catello 

________________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 
istruttoria svolta; 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 
alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Segretario Generale;  

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 
dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

D E T E R M I N A 

 di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente provvedimento; 

 di accettare la proposta tecnico economica della società CO.EL.DA. software srl.  

 di affidare la fornitura del prodotto “Modulo aggiuntivo SIOPE” alla società CO.EL.DA. 
software srl, Via Villini Svizzeri, dir. Gulli, n.33 – 89126 Reggio Calabria (RC), mediante 
l’inoltro dell’Ordine D’Acquisto (ODA) n. 4649421 sulla piattaforma del Mercato per la 
Pubblica Amministrazione; 

 di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 commi 2, 10 e 14 del D. Lgs. n. 50/2016, il relativo 
contratto verrà sottoscritto secondo la procedura prevista sul portale MePA; 

 di autorizzare il pagamento di € 3.900,00 + IVA al 22%, per un totale di € 4.758,00 a 
favore della società CO.EL.DA. Software srl;  

 le spese previste dalla presente determina graveranno sul capitolo 51-15 in conto 
competenza dell’esercizio finanziario 2019 come da certificato di disponibilità n. 2019-
166 emesso dall’ Ufficio Amministrazione in data 15.01.2019. 

 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione 
e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 di trasmettere la presente determinazione all’ Ufficio Amministrazione per i 
consequenziali adempimenti; via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 
trasparente, cartella Provvedimenti, Determine Anno 2019. 

Napoli, 16.01.2019          

================      IL SEGRETARIO GENERALE 

   Ing. Francesco Messineo 

   ________________________                                         
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Si notifichi a:    

Presidenza;  Segretario Generale; Ufficio Servizi Informativi; Ufficio Amministrazione;  
R.P.C.T. ______. 


