
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  10  DELLA  SEDUTA   DEL   27/09/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 14.40  in 
Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 
con nota a mezzo pec prot. n. 13343  del 22/09/2022 e nota pec di integrazione prot. n. 13531 
del 26/09/2022 
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 110 

 
 

OGGETTO:  riscossione in proprio nella fase volontaria della contribuenza consortile 
anno 2022 – Affidamento del servizio gestione degli incassi e 
riconciliazione contabile attraverso PagoPA, integrato con Bollettino 
Incassi Evoluti di Poste Italiane – Determina a contrarre – CIG 
ZAA37CA49C.                  

 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 
PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 
CARNELLO        Denis          -  Componente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO      
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 
VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO  l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA  la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 
 
- per contenere i costi della riscossione dei contributi ed ottimizzare i servizi a favore degli 
utenti, con deliberazione n. 96/C.E del 10.08.2022 il Consorzio ha stabilito di procedere nel 
2022 alla riscossione in proprio dei suddetti contributi tramite il circuito Pago Pa con utilizzo 
del BIE, servizio della soc. Poste Italiane s.p.a.; 
 
- ai sensi del capitolo 8.3, comma 3, delle Linee Guida per l’effettuazione dei Pagamenti 
Elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi, i 
soggetti obbligati ad aderire al Nodo dei Pagamenti-SPC sono, altresì, chiamati ad integrare il 
modello di pagamento bollettino pagoPA messo a disposizione degli utenti con modelli 
elettronici che garantiscano la completa dematerializzazione dei processi di pagamento; 
 
- per garantire la completa dematerializzazione dei servizi di pagamento, il Consorzio deve 
attivare anche il modello di pagamento 1 di pagoPA consistente in un processo di pagamento 
richiesto dall’utilizzatore finale all’Ente attraverso siti web, mobile app o altri strumenti 
tecnologici nonché il servizio di gestione degli incassi e di riconciliazione contabile degli 
stessi dal pagoPA al gestionale del catasto in uso presso l’Ente; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- si deve procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento dell’affidamento 
in questione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 2016; 
 
- tra le varie soluzioni tecnologiche disponibili per i servizi sopra indicati, la piattaforma Plug 
and Pay della soc. E-FIL risulta già integrata con i software gestionali in dotazione al 
Consorzio per la gestione dei ruoli di contribuenza e degli incassi oltre che con il servizio BIE 
Bollettini Incassi Evoluti di Poste Italiane; 
 
-  pertanto, si ritiene di avvalersi nell’anno 2022 dei servizi di cui al punto precedente in 
quanto rispondenti alle esigenze della riscossione in proprio dei contributi consortili; 
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- con nota del 13/09/2022, la citata società ha formulato l’offerta per l’affidamento dei servizi 
per l’anno 2022, così dettagliata: 

- Assistenza e supporto per l’attestazione su pagoPA e l’attivazione del servizio in 
associazione ai sistemi di Banco Posta; 
- Configurazione dei servizi di incasso per tutte le entrate dell’Ente; 
- Help Desk Ente, attivo per supporto all’operatività ordinaria, dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00 con assegnazione di referente 
dedicato; 
- Service Desk per segnalazione anomalie, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 
13,00 e dalle 14,30 alle 17,00. Sabato dalle 09,00 alle 14,00; 
- Portale dei pagamenti (Modello 1) per tutti i servizi di incasso. Attivazione accesso 
al portale a mezzo credenziali SPID; 
- Help Desk di 1 livello al cittadino per portale dei pagamenti. 
- Attivazione portale “Sportello Digitale” per inserimento/modifica/consultazione 
delle posizioni debitorie su pagoPA, per tutti i servizi di incasso configurati. Accesso 
utenze profilabile; 
- Applicazione Digit BUS per normalizzazione input ed output dei flussi (via Web 
Service o SFTP) integrato con SH Capacitas ; 
- Servizio di supporto alla riconciliazione contabile e finanziaria Digit FIN con 
attivazione delle funzionalità su Sportello Digitale; 
- Attività formativa su funzionalità sportello della durata standard di 2 ore; 
- N. transazioni sul Nodo illimitate. 
 

-   la spesa prevista per l’utilizzo della piattaforma “Plug and Pay” di Efil s.r.l. per l’anno 
2022, alle condizioni economiche offerte dalla soc. E-FIL, ammonta a € 9.900,00, oltre IVA, 
suddivisa come segue: 

- Canone annuo pari a € 7.900,00; 
- Start up (costo una tantum) pari a € 2.000,00; 
 

TENUTO CONTO CHE: 
 

- per i motivi sopra esposti è possibile procedere all’affidamento diretto dei servizi in 
questione ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal 
D.L. 76/2020, dal D.L. 77/2021, dalla Legge n.120/2020 e successivamente dall’art.51 della 
Legge n.108/2021, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00; 
 
ACCERTATO che la società E-fil s.r.l. è in regola con gli adempimenti come da relativo 
DURC agli atti; 

 
RITENUTO , pertanto, di affidare alla Società E-FIL s.r.l. i servizi di riscossione nonché di 
gestione degli incassi e di riconciliazione contabile dei contributi consortili anno 2022 tramite 
la piattaforma “Plug and Pay” per una spesa di € 9.900,00, oltre IVA; 
 
SENTITO  il parere del Direttore Generale 

                   a voti unanimi 
   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI  nominare quale responsabile dell’affidamento dei servizi di cui in premessa nell’anno 
2022 il Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato; 

 
DI  procedere all’affidamento diretto dei servizi in questione ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) 
del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal D.L. 76/2020, dal D.L. 77/2021, dalla Legge 
n.120/2020 e successivamente dall’art.51 della Legge n.108/2021, alla Società E-fil s.r.l., con 
sede in Roma – Via P. Togliatti, per l’importo di € 9.900,00, oltre IVA, come da condizioni 
economiche offerte con nota del 13/09/2022; 

 
DI  procedere all’affidamento in questione attraverso la piattaforma telematica dell’ANBI 
Lazio; 

 
LA  spesa di € 12.078,00, Iva compresa, grava nel conto U 1.03.02.03.999 (ex cap. A0402) 
per € 8.052,00 quale impegno A/124-22 Area Latina e per € 4.026,00 quale impegno FA/086-
22 del Bilancio di previsione esercizio 2022, che ne presenta capienza; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 
45 dello  Statuto consortile. 
 

 
IL PRESIDENTE  
(Pasquale CONTI) 

            F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
      IL SEGRETARIO 
      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
       F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
           

 


