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Determinazione del Direttore Generale N.138 /2020 del 30/11/2020 

 

OGGETTO: Mandato all’UOB1 Del Comune di Lucca per la presentazione della manifestazione di interesse per 
l’adesione di Metro s.r.l. al Contratto Quadro per l'affidamento del servizio di "Gestione, assistenza, 
manutenzione, evoluzione della Piattaforma IRIS - Fascicolo delle posizioni debitorie" stipulato da Regione 
Toscana - Soggetto Aggregatore e TAS S.p.a. . Autorizzazione alla spesa di Euro 575,00, comprensiva di IVA 
(imponibile euro 471,31, aliquota IVA 22%), di competenza dell'esercizio 2020.  

Codice CIG: 8521212697 
 
Premesso  
 

 
- l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sue successive modifiche ed 

integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale, in cui è stabilito che le pubbliche 
amministrazioni, le società a controllo pubblico ed i gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti a 
qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronici  

- l’articolo 5 al comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che stabilisce che la Presidenza del 
Consiglio dei ministri mette a disposizione una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e 
l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati 

-  

Visto: 

- l'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 - recante disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed 
integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
come modificato per ultimo dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, 
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazioni tecnologica, che stabilisce quanto segue: “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 decorre dal 30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte 
dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono 
tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 
5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti 
da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad 
operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai 
fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e 
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165.” 

- il Decreto Semplificazione (D.L. 16 luglio 2020, n. 76)  che proroga al 28 febbraio 2021 l’obbligatorietà 
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di adesione delle pubbliche amministrazioni, società a controllo pubblico e gestori di servizi pubblici a 
PagoPa. 

- Art. 37 comma 3 e 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Dato atto che: 

- METRO SRL UNIPERSONALE, Società in House del Comune di Lucca, gestisce servizi pubblici e che i 
gestori di pubblici servizi, a prescindere dalla loro natura giuridica, e le società a controllo pubblico, 
come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124/2015, 
escluse le società quotate, sono chiamati all’attuazione del C.A.D, incluso l’utilizzo della Piattaforma 
pagoPA per i pagamenti elettronici. 

- è operativa la infrastruttura tecnologica pubblica denominata 'Nodo dei Pagamenti-SPC', che 
costituisce la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 82/2005, messa a disposizione da 
Agid – Agenzia per l'Italia digitale, al fine di consentire agli utenti - cittadini, imprese e professionisti - 
di eseguire con mezzi elettronici, mediante il sistema denominato 'pagoPA', il pagamento di quanto a 
qualsiasi titolo dovuto alle pubbliche amministrazioni; 

- La Regione Toscana ha realizzato e reso disponibile una piattaforma, denominata 'IRIS', che fornisce 
servizi finalizzati all'incasso di tasse e tributi ed al pagamento di beni e servizi erogati dalle 
amministrazioni pubbliche della Toscana; 

- la piattaforma dei pagamenti IRIS di Regione Toscana si pone come intermediario tecnologico nei 
confronti del sopra indicato 'Nodo dei Pagamenti-SPC' di Agid, con il quale è integrata, e quindi con il 
sistema 'pago PA', consentendo alle pubbliche amministrazioni aderenti ad IRIS di beneficiare dei 
servizi offerti su scala nazionale dal Dominio dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione, in 
conformità con quanto stabilito al sopra richiamato articolo 65, comma 2, del d.lgs. 217/2017, come 
modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.L. 162/2019 

- il 1° agosto 2019 è stato stipulato il Contratto Quadro per l'affidamento del servizio di “Gestione, 
assistenza, manutenzione, evoluzione della Piattaforma IRIS – Fascicolo delle posizioni debitorie”, CIG 
principale 755171505D, CUP D16G18000160009, tra Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e TAS 
Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., avente durata di 36 mesi dal 14 ottobre 2019, data di verifica 
di conformità positiva dopo i primi trenta giorni della fase di “Presa in carico della piattaforma” 

- il predetto Contratto Quadro ha per oggetto le attività di assistenza, di help desk, di gestione e di 
manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva della piattaforma dei pagamenti ‘IRIS’ di Regione 
Toscana, oltre che tutte le attività necessarie alla gestione dl ciclo di vita delle posizioni debitorie e dei 
pagamenti relativi agli Enti attivi sulla piattaforma e che le prestazioni contrattuali devono essere 
svolte secondo quanto espressamente previsto: 
- nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, allegato al predetto contratto; 
- nella Relazione Tecnico Illustrativa e nei suoi allegati, facenti parte della documentazione di gara 

e resi disponibili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START); 
- nell'offerta tecnica così come presentata in sede di gara sul predetto sistema telematico START, 

per le parti compatibili e migliorative rispetto alle prescrizioni del Capitolato e suoi allegati 
 
Si ritiene che: 
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- l'adesione al Contratto Quadro per l'affidamento del servizio di “Gestione, assistenza, manutenzione, 
evoluzione della Piattaforma IRIS – Fascicolo delle posizioni debitorie”, stipulato tra Regione Toscana – 
Soggetto Aggregatore e TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A sostituito per cessione di ramo 
d’Azienda dalla Società Global Paymenst SPA., consentendo a Metro srl di aderire al portale del sistema 
'pagoPA' e la designazione entro questo del soggetto con funzioni di Referente dei Pagamenti, costituirà 
la modalità corretta ed idonea per METRO SRL di adempiere a quanto disposto in materia di 
effettuazione di pagamenti con modalità informatiche all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 82/2005 ed 
all'articolo 65, comma 2, del d.lgs. 217/2017, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.L. 
162/2019,  

Visti: 

- i documenti normativi e tecnici (Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, Relazione Tecnico 
Illustrativa e suoi allegati, Tabella Enti del Dettaglio Economico allegato al contratto) che regolano 
l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Quadro in esame 

 
Considerato: 

- che i pagamenti effettuati in favore di METRO SRL da parte dei potenziali utenti della piattaforma di 
pagamenti elettronici riguardano in modo pressoché esclusivo i corrispettivi correlati alle prestazioni di 
servizi di METRO verso Il Comune di Lucca, nel numero stimato di 15.000 pagamenti annui. 

 
- la modalità idonea per METRO di attivazione del sistema dei pagamenti sulla piattaforma ‘IRIS’, in 

ragione del volume stimato dei pagamenti, è costituita da “Pagamenti spontanei con 'Bollettino 
Bianco'”, senza rappresentazione e gestione delle posizioni debitorie 

 
Preso atto che, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 4 del Capitolato Speciale descrittivo prestazionale allegato 
al Contratto Quadro, le Amministrazioni e le società obbligate non ancora presenti sulla piattaforma ‘IRIS’ 
devono preliminarmente acquisire il servizio/le attività di “Start up Ente” e l'”Addedum Ente via CART ”, 
quest'ultimo dimensionato sulla base del bacino di utenza 

 
Considerato che la stima di costo quale corrispettivo delle prestazioni contrattuali correlate ai fabbisogni rilevati, 
per la durata contrattuale di 36 mesi, è di euro 471,31 oltre ad IVA nella misura di legge, nel dettaglio di seguito 
riportato, desunto dalla Tabella Enti del Dettaglio Economico allegato al Contratto Quadro: 

- “Start up Ente”, comprensivo di tutte le attività necessarie per la definizione, predisposizione, 
configurazione, attivazione e gestione sul sistema di un Ente, consulenza iniziale e quant'altro ritenuto 
necessario nel caso di “Bollettino Bianco” parametrico Prezzo 'una tantum' Euro 100,00 

- Addendum Ente tipo 1 (livello minimo) via CART” Prezzo 'una tantum' Euro 100,00 
- Addendum Ente tipo 2 via CART” Prezzo 'una tantum' Euro 150,00 
- Pagamento spontaneo tramite 'Bollettino Bianco' Prezzo unitario Euro 0,015 
- Pagamenti stimati nel periodo contrattuale 15.000,00 
- Prezzo totale stimato  Euro 225,00 

 
DETERMINA 

 
- di dare mandato in virtù dell’accordo con il Comune di Lucca nella persona del Dirigente Dott. Graziano 

Angeli, di presentare per conto di Metro srl, apposita Manifestazione di interesse per l’adesione mezzo 
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Start all’accordo quadro per l'affidamento del servizio di "Gestione, assistenza, manutenzione, 
evoluzione della Piattaforma IRIS” e di operare per conto della Metro SRL sulla piattaforma Start per 
concludere l’approvvigionamento del servizio IRIS. 

 
- di assumere le funzioni di RES (Responsabile dell'esecuzione) e di DEC (Direttore dell'esecuzione) 

relativamente alle prestazioni rese  Metro SRL da TAS S.p.a./ Global Payment S.p.a. conseguenti 
all'adesione della società al sopra specificato Contratto Quadro; 

 
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Pesavento Silvia; 

 
- di aver acquisito il cig derivato: N.   8521212697   già prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;  

 
- di autorizzare gli Ordinativi di fornitura conseguenti alla sottoscrizione da parte del RUP del Contratto 

Quadro del Modulo di adesione trasmesso da Metro SRL, nei limiti dell'importo di adesione di euro 
471,31; 

 
- di autorizzare la spesa complessiva stimata di euro 575,00, comprensiva di IVA (euro 471,31 di 

imponibile, aliquota IVA 22%) derivante da quanto disposto con il presente provvedimento, di 
competenza dell'esercizio 2020. 

 
 

 Direttore Generale 
(Dott. Mauro Natali) 
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