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                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

�       con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del  01.07.2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati;

�        con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del  01.07.2022  è stato approvato il
Bilancio di Previsione del Comune di Castelpizzuto per l’anno 2022 ed il Bilancio per il
Triennio 2022/2024;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 24.01.2023 con cui si dava atto
dell’ottenimento del finanziamento per un importo complessivo di € 188.169,00;

Posto che le suddette prestazioni di servizio sono finanziate interamente con fondi PNRR;

Dato atto che i servizi in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non
arrecare danno un danno significativo all’ambiente “Do no significant Harm – DNSH” come stabilito
dall’allegato 4 dell’avviso citato per i fornitori ITC;

Tenuto conto che:

-                    i parametri prezzo/qualità delle convenzioni Consip e Intercent-ER costituiscono i limiti
massimi per la stipula dei contratti, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006
cit., e che è altresì fatta salva l’adesione alle convenzioni Consip o Intercent-ER anche per gli
acquisti sotto soglia senza obbligo di preventiva escussione del mercato elettronico;
-                    è possibile procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture fino all’importo di €
139.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L.76/2020 convertito con
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 e modificato dall’art.52 del D.L.77/2021
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 31 maggio 2021 e convertito in Legge n.108/2021;

-                    -ai sensi del secondo periodo del comma 2, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in caso di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 “la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Ritenuto, con riferimento all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante “Pari
opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC”, di dare applicazione ai commi
2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50
dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto certificazione ex art. 17 Legge n.
68/2022) e di applicare solo in parte le prescrizioni contenute nel comma 4 (dichiarazione di assolto al
momento della presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999) in quanto
trattasi di appalto di prestazione di servizio - di modesto importo - da non aggiudicare mediante
procedure di gara bensì tramite affidamento diretto;

Precisato, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Trattativa diretta MePA e che il
contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui
all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante il sistema MePA;

Individuata, mediante il MEPA, la ditta fornitrice PA DIGITALE ADRIATICA SRL - P.IVA



01647100708 e verificata on-line la disponibilità del servizio di cui trattasi ad un costo complessivo di
Euro 56.936,88, importo al netto di Iva al 22%, per complessivi € 69.463,00  IVA inclusa, come da
offerta allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato che occorre impegnare la spesa complessiva pari ad € 69.463,00 ai capitoli:

capitolo n. 7007 denominato "PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi
pubblici"

capitolo n. 7004 denominato "PNRR - Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme
nazionali di identità digitale - SPID CIE"

capitolo n. 7005 denominato "PNRR - Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"

capitolo n. 7006 denominato “PNRR – Avviso Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali”

Ritenuto di perfezionare sui suddetti capitoli così come sopra denominati all’interno del bilancio
2023/2025, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M.
28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, l’impegno di spesa per la somma, comprensiva di tasse ed
accessori, pari a € 69.463,00 per l’esercizio finanziario 2023, per l’affidamento dei servizi mediante
Trattativa Diretta;

Dato atto che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG 9637606411;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei
competenti Responsabili;
 
VISTI:

�      il D.Lgs. n. 267/2000;
�      il D.lgs. n. 50/2016 e ss.m.i.;
�      il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
�      il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
�      il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
�      il D.L. 31 Maggio 2021 N. 77 in particolare l’art. 51;
�      Legge n. 108 del 29.07.2021 conv. Del D.L. 77/2021;
�      Il Decreto del Ministero della Giustizia  del 17/06/2016;
�      la Legge n. 241/1990;
�      il D.L. n. 78/2009, conv. della Legge n. 102/2009;
�      la Legge n. 136/2010;
�      il D. Lgs. n. 118/2011;
�      le Linee guida Anac n. 1;
�      il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (fino alla entrata in vigore del regolamento unico di
esecuzione previsto dall’art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016);
�      lo Statuto comunale;
�      il regolamento comunale;
�      i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui quesiti n. 753 del 10/12/2020 e n.
764 del 20/10/2020;
�     In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 01 del 24.01.2023 ;

DETERMINA



PER QUANTO in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;
 

APPROVARE, l’appalto per l’affidamento dei servizi relati agli Avvisi per la Transizione al1.
Digitale mediante Trattativa Diretta su MePA ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n.
108/2021 per i motivi indicati in premessa per l’importo complessivo di €  69.463,00  IVA
inclusa;

APPROVARE la procedura MEPA attivata mediante Trattativa Diretta n. 3420053 del2.
02.02.2023 nella quale sono contenute tutte le clausole negoziali essenziali;

DARE ATTO, che in riferimento all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/20213.
recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC”, di dare
applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale
per ditte con più di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto
certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022) e di applicare in parte le prescrizioni contenute nel
comma 4 (dichiarazione di assolto al momento della presentazione del preventivo agli obblighi di
cui alla Legge n. 68/1999) in quanto trattasi di appalto prestazioni di servizio di modesto importo
- da non aggiudicare mediante procedure di gara bensì tramite affidamento diretto a operatore
economico idoneamente qualificato;

RICHIAMATO l'art. 32 c. 2 del Codice dei Contratti D.lgs n. 50/2016, il quale prevede che4.
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;

STABILIRE ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 32, comma 2 del5.
D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. di determinare gli elementi essenziali per l’affidamento dei
servizi in oggetto come appresso sintetizzato:

OGGETTO
DEL
CONTRATTO

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b

Esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine -
affidamento:

1.        Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione
a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 -
COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITAL
E” - MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PAGO PA” pubblicato il 04/04/2022;
2.         Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione
a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - C
OMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA 
DIGITALE” - MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI
PUBBLICI” pubblicato il 26/04/2022;
3.        Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione
a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - C
OMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA 
DIGITALE” - Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
pubblicato il 04/04/2022;
4.        l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione
a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 -
 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI
E CITTADINANZA DIGITALE” -
 MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIO
NALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE” pubblicato il 04/04/2022



FINE DA
PERSEGUIRE

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/a

Supporto agli uffici comunali per lo sviluppo digitale della cittadinanza.

FORMA DEL
CONTRATTO

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b

modalità elettronica tramite il portale piattaforma telematica “Consip” del
MEPA

CLAUSOLE
ESSENZIALI

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b

Sono contenute nello schema di contratto del MEPA(R.d.O) Diretta  n.
3420053

CRITERIO DI
SELEZIONE
DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

D.Lgvo n.
50/2016 del 18-
04-2016 e s.m.i.

Art.1 comma 2) lettera a) della Legge 120/2020 come modificato dall’art.
51 del D.L. 77/2021 conv.   con modificazione dalla Legge 108 del
29.07.2021 affidamento diretto con selezione tra gli operatori economici  in
possesso di idonei requisiti  iscritti al MEPA

CRITERIO DI
SELEZIONE
DELLE
OFFERTE

D.Lgvo n.
50/2016 del 18-
04-2016 e s.m.i.

dall’art. 36 comma 9 bis) e art. 95 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.-
Criterio del minor prezzo

ATTESO, che , le suddette disposizioni legislative possono essere recepite nel presente Atto7.
redatto ai sensi dell’art. 1 comma 3) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.m.i.

RITENUTA, valida la proposta trasmessa dalla PA DIGITALE ADRIATICA SRL - P.IVA8.
01647100708 con sede in Via Colle Delle Api 861001 Campobasso che si allega in copia alla
presente, quale parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

AGGIUDICARE  in via definitiva in capo alla PA DIGITALE ADRIATICA SRL - P.IVA9.
01647100708 con sede in Via Colle Delle Api 861001 Campobasso, la realizzazione degli avvisi
come appresso descritti:

�         Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità
digitale SPID CIE" CUP: C21F22000810006
�         Avviso Misura 1.4.3 “Adozione Piattaforma PagoPA” CUP C21F22000710006
�         Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" CUP
C21F22001520006
�         Avviso Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” C21C22000400006

 
mediante la formalizzazione della stipula del Contratto di Trattativa Diretta su MePA n._ Stipul
a_NG3420053 del 02/02/2023 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in
Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 per i motivi
indicati in premessa per l’importo complessivo di € 69.463,00 IVA inclusa come da proposta
progettuale che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 
10.  DARE ATTO :

�      che la suddetta fornitura di beni o prestazioni di servizio sono finanziati interamente con
fondi PNRR;
�         di perfezionare la spesa complessiva di € 69.463,00 IVA compresa, ai capitoli del
bilancio 2023/25, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n.
118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, assumendo i relativi impegni
di spesa nei capitoli di spesa come di seguito indicato:

Importo Missione Programma Titolo Macro aggregato Capitolo Bilancio

€ 6.100,00 01 03 1 103 7004 2023

€ 12.200,00 01 03 1 103 7005 2023

€ 24.400,00 01 03 1 103 7006 2023



€ 26.763,00 01 03 1 103 7007 2023

11.  che per l’appalto di cui in oggetto, il codice CIG è 9637606411;

12.  il corrispettivo contrattuale per il servizio è soggetto all’applicazione dell’I.V.A (pari al
22%) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;

13.  di procedere alla definitiva sottoscrizione della Stipula_NG3420053 del 02.02.2023 della
Trattativa Diretta di acquisto attraverso l'utilizzo del MEPA;

14.  di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo;

15.  che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente –
Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. n. 33/2013;

16.  di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo la
normativa vigente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 03-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 03-02-2023 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 03-02-2023      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 03-02-2023

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 



 

 
 
 
 

Comune di Castelpizzuto 
 
 

 
PNRR M1C1  

PA Digitale Adriatica un Partner 
Tecnologico nel processo di 

digitalizzazione dell’Ente 
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Premessa – M1C1 La digitalizzazione della PA 

 

Una PA efficace deve saper supportare cittadini, residenti e imprese con servizi sempre più 

performanti e universalmente accessibili, di cui il digitale è un presupposto essenziale. La 

digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA è un impegno non più 

rimandabile per far diventare la PA un vero “alleato” del cittadino e dell’impresa, in quanto unica 

soluzione in grado di accorciare drasticamente le “distanze” tra enti e individui e ridurre 

radicalmente i tempi di attraversamento della burocrazia. Questo è ancora più vero alla luce della 

transizione “forzata” al distanziamento sociale imposto dalla pandemia, che ha fortemente 

accelerato la digitalizzazione di numerose sfere della vita economica e sociale del paese, di fatto 

facendo alzare le aspettative di cittadini, residenti e imprese nei confronti dei servizi forniti dalle PA. 

L'importante piano di investimenti e riforme previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza vuole 

mettere l'Italia nel gruppo di testa in Europa entro il 2026. Tra gli obiettivi principali dichiarati 

all’Europa: 

- Diffondere l’identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione; 

- Portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud; 

- Raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online. 

Il PNRR prevede in particolare nella componente M1C1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza 

nella PA”, investimenti pari a 6,14 Mld. Questa misura contribuirà in maniera determinante a 

supportare la strategia di digitalizzazione in corso, erogando finanziamenti per progetti specifici che 

sono concepiti in armonia con le disposizioni del CAD e di tutte le altre normative e linee guida 

pubblicate, compreso il Piano Triennale 2021/2023, consentendo ai Comuni protagonisti di questo 

processo di riforma, in qualità di Soggetti attuatori,  di perseguire obiettivi importanti della 

digitalizzazione ricordando che il Decreto Semplificazioni “bis” all’art 12 prevede l’introduzione di 

poteri sostitutivi del DDT in caso di mancato rispetto da parte dei Soggetti attuatori degli obblighi e 

degli impegni finalizzati all’attuazione del progetto, consistenti anche nella mancata adozione di atti 

e provvedimenti necessari all’avvio delle azioni previste negli avvisi, ovvero nel ritardo inerzia o 

difformità nell’esecuzione dei medesimi. 

Inoltre, sempre dal Decreto Semplificazioni “bis” (D.L. 31 maggio 2021 n. 77 come convertito con la 

legge n. 108 del 29 luglio 2021) è intervenuta poi la novità in campo normativo: l’art. 18-bis del CAD 

(Violazione degli obblighi di transizione digitale). La norma richiede una maggior attenzione 

all’adempimento di tutte le indicazioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della 

pubblica amministrazione. Gli sforzi compiuti saranno funzionali a traguardare gli obiettivi preposti 

nei tempi previsti evitando eventuali provvedimenti sanzionatori per mancata ottemperanza degli 

obblighi di transizione digitale. 

 

PA Digitale Adriatica da sempre ha accompagnato gli enti nel processo di transizione digitale che, 

come risulta chiaro dalla lettura del PNRR, è diventato un obiettivo prioritario per il sistema paese. 

Una digitalizzazione che è finalizzata a rendere la Pubblica Amministrazione aperta, in grado di 

erogare a cittadini e imprese servizi digitali sicuri efficaci ed efficienti; in questa evoluzione anche 



 

2 PA DIGITALE ADRIATICA Srl 
Contrada   Colle delle Api  - 86100  Campobasso - Telefono  0874 1835001 -  Fax 0874  614777 
e-mail: info@padigitale-adriatica.it   PEC padigitale-adriatica@pec.it   www.padigitale-adriatica.it 
 

 

il nostro ruolo è variato: al presidio funzionale che rimane un nostro elemento distintivo, si è 

affiancata la necessità di garantire tutto il processo di integrazione e accompagnamento sulle 

principali Piattaforme abilitanti, diventando un abilitatore e accompagnando gli enti non solo 

lungo il processo di integrazione tecnologico, ma anche di adesione e di utilizzo. 

 

Il processo di riforma della digitalizzazione della PA ha alla base il principio del Cloud First, in perfetta 

coerenza con questo principio e con il modello Strategia Cloud Italia e in attesa delle modifiche che 

la neonata Agenzia per la sicurezza cibernetica e il DTD apporteranno nell’ambito della 

qualificazione. Tutta la nostra suite gestionale è qualificata tra i servizi Saas sul Market Place AgiD 

in completa ottemperanza alla Circolare AgiD n 3/2018. 

 

 

PA DIGITALE 2026 

 

PA digitale 2026 è l’iniziativa del Dipartimento per la trasformazione digitale che consente alle 

amministrazioni di richiedere i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dedicati alla 

transizione digitale, rendicontare l’avanzamento dei progetti e ricevere assistenza attraverso la 

piattaforma https://padigitale2026.gov.it 

Per l’accesso alla Piattaforma è obbligatorio il possesso di una identità digitale dell’utente (SPID, CIE). 

Il legale rappresentante del Soggetto Attuatore deve quindi registrare la propria Amministrazione 

utilizzando il relativo codice IPA. Il Sistema invierà una PEC all’indirizzo registrato nell’anagrafica IPA 

con un apposito link per concludere la registrazione. 

 

La registrazione alla Piattaforma consentirà al Soggetto Attuatore di candidarsi a tutti gli Avvisi 

ad esso destinati. 

 

Le candidature presentate dalle PA sono sottoposte - sulla base dell’ordine cronologico di 

presentazione - a un controllo di ricevibilità e ammissibilità, secondo quanto previsto dall'Avviso. 

Una volta convalidata la richiesta, la piattaforma comunica alla PA l’ammissibilità del finanziamento; 

a questo punto, la PA deve inserire il codice CUP (Codice unico di progetto) dove richiesto, 

fondamentale per confermare l’accettazione del procedimento. All’interno dei tempi di apertura e 

chiusura dell’Avviso, sono previste delle finestre temporali di 30 giorni al termine delle quali il 

Dipartimento per la trasformazione digitale provvederà a finanziare le istanze pervenute nella 

finestra temporale di riferimento. Per ogni avviso è prevista la possibilità di inviare una sola 

candidatura finanziata. 

 

PA Digitale Adriatica con un proprio Team dedicato, affianca gli enti supportandoli lungo tutto il 

processo e le attività previste all’interno della Piattaforma2026 per accedere ai contributi sui 

singoli Avvisi.  

 

https://padigitale2026.gov.it/
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1. Misura 1.2 - “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” Comuni 

L’Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” è collegato all’obbligo, introdotto 

dall’art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud. 

La migrazione in cloud dell’infrastruttura tecnologica di un’Amministrazione è un’operazione 

complessa che riguarda aspetti tecnologici, di processo e culturali, strettamente collegati al contesto 

dell’organizzazione in cui si inserisce. Nello specifico, il processo di transizione di un’Amministrazione 

verso un paradigma cloud richiede anche un’evoluzione del modello di gestione ed un cambiamento 

che va oltre la semplice applicazione di nuovi strumenti e metodologie.  

Possono essere oggetto di migrazione al cloud tutti e soli i servizi che sono stati precedentemente 

classificati secondo quanto previsto dal Regolamento AGID approvato con Determinazione AGID 

n. 628/2021. La procedura di classificazione è disponibile nell'area riservata della 

piattaforma2026. 

Il contratto con il fornitore dovrà essere attivato entro 6/9 mesi (a seconda dei cluster demografici) 

dalla data della notifica del decreto di finanziamento. Il tempo massimo entro cui concludere tutte 

le migrazioni indicate nel piano di migrazione, sia in modalità Trasferimento in Sicurezza 

dell’infrastruttura IT che Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud, è di 15/18 mesi (a 

seconda dei cluster demografici) dalla data di attivazione del contratto con il fornitore. 

Come ricordato nel paragrafo di apertura, URBI Smart è qualificato sul Cloud Marketplace AgID (in 

attesa della piena operatività del nuovo sistema di qualificazione definito da ACN - Agenzia per la 

Cybersicurezza Nazionale, d’intesa con il DTD - Dipartimento per la trasformazione digitale) in 

conformità a quanto previsto dalle Circolare AgID n. 3 del 09/04/2018 “Criteri per la qualificazione 

di servizi SaaS per il Cloud della PA” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 92, 20/04/2018) e rispetta 

il modello architetturale numero 3  Modello Multi-tenant SaaS application. 

 

2. Misura 1.4 - “Servizi digitali e cittadinanza digitale” 

Una Pubblica Amministrazione alleata dei cittadini: è questo uno degli obiettivi di Italia digitale 2026, 

la strategia per il digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

Per raggiungere questo obiettivo sono state stanziate risorse concentrate su quattro strumenti 

fondamentali: l’identità digitale (SPID/CIE), il sistema di pagamenti pagoPA, il punto unico di accesso 

per i servizi pubblici app IO e la nuova Piattaforma Notifiche Digitali, che ha l’obiettivo di semplificare 

e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale verso cittadini e imprese, con 

un risparmio di tempo e costi. 

L’erogazione di servizi di qualità verso di cittadini e imprese da parte delle pubbliche 

amministrazioni si basa necessariamente sul possesso di archivi digitali ordinati e sicuri; PA 

Digitale Adriatica da sempre ha prestato grande attenzione ad un sistema di gestione 

documentale e un servizio di conservazione digitale a norma in modo da supportare i clienti in 

tutto il percorso che va dalla generazione del documento sino alla sua conservazione digitale. 

L’importanza della stretta cooperazione tra i due sistemi, si declina in una serie di controlli volti ad 

assicurare che il documento, sin dalla sua generazione o acquisizione nel sistema fino all’invio in 

conservazione, sia conforme a tutte le caratteristiche necessarie alla corretta conservazione dei 

documenti. PA Digitale SpA è stato tra i primi Conservatori accreditati, abbiamo conseguito la 
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qualificazione nel 2014 ora a seguito della modifica al CAD apportata dal Decreto Semplificazione 

abbiamo qualificato il servizio tra i servizi SaaS in attesa dell’evoluzione dello stesso Marketplace. 

 

2.1 Misura 1.4.1 - “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” 

L’obiettivo del presente avviso è di mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate 

a livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più 

uniformi, trasparenti e utente-centrici. 

La lista di servizi digitali per il cittadino contestuali ad eventi della vita rilevanti in maniera eterogenea 

per le diverse fasce di popolazione, con particolare focus su un target già predisposto all’uso del 

digitale, come ad esempio le neo-famiglie e i professionisti. 

Le attività di progettazione e sviluppo comprese nel processo di adesione ai modelli standard di sito 

comunale e servizi digitali dovranno essere eseguite nei seguenti termini:  

- per i Comuni fino a 5.000 abitanti: ● massimo 6 mesi (180 giorni) per la contrattualizzazione 

del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento; ● massimo 9 mesi (270 

giorni) per la conclusione delle attività, a partire dalla data di contrattualizzazione del 

fornitore;  

- per i Comuni con più di 5.000 abitanti: ● massimo 9 mesi (270 giorni) per la 

contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento; ● 

massimo 12 mesi (360 giorni) per la conclusione delle attività, a partire dalla data di 

contrattualizzazione del fornitore. 

 

2.2 Misura 1.4.3 - “pagoPA” Comuni 

La misura è tesa a consolidare l’utilizzo di pagoPA come piattaforma digitale per i pagamenti verso 

le PA da parte di cittadini e imprese in modo da favorire una completa digitalizzazione dei pagamenti 

con conseguente semplificazione per i cittadini. PA Digitale SpA conscio dell’importanza di questa 

piattaforma è certificato come Partner Tecnologico qualificato e ha già intermediato oltre 400 

enti sul Nodo dei Pagamenti. 

I servizi oggetto di migrazione possono essere tutti i servizi di incasso erogati da ciascun Comune 

facendo valere il principio della titolarità del credito, cioè, potranno essere finanziati tutti i servizi di 

incasso identificati all’interno della tassonomia pagoPA, non precedentemente finanziati, gestiti 

direttamente dal singolo Comune e/o affidati a soggetti esterni (es. Riscossori; Unioni di Comuni; 

Comunità Montane) fermo restando che l’Ente mantenga la titolarità del credito vantato. 

A partire dalla data di notifica del Decreto di Finanziamento, sulla misura 1.4.3 pagoPA il Comune 

avrà: 

- 180 gg per contrattualizzare il fornitore; 

- 240 gg a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore per portare a termine le    

attività di migrazione e di attivazione dei servizi. 

ll processo si riterrà concluso quando sarà stata effettuata una transazione con esito positivo con la 

corretta applicazione del codice tassonomico per ogni singolo servizio incluso nel progetto. 

Per transazione con esito positivo si intende sia una transazione reale eseguita da un cittadino, nel 

caso in cui la stagionalità del singolo servizio di incasso lo consenta, oppure - in caso contrario - una 
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transazione reale con importo di valore simbolico (es. 0,01€) ma con codice tassonomico e IUV reale, 

al fine di consentire da parte dei soggetti istituzionali la verifica e l’effettiva e corretta integrazione 

del servizio di incasso in modalità end-to-end (cd. transazione di test). 

 

2.3 Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni 

 

Piattaforma Notifiche digitalizza e semplifica la gestione delle comunicazioni a valore legale. Gli enti 

mittenti non devono che depositare l’atto da notificare: sarà la piattaforma a occuparsi dell’invio, 

per via digitale o analogica. 

Con Piattaforma Notifiche, diminuisce l’incertezza della reperibilità dei destinatari e si riducono i 

tempi e i costi di gestione.  

 

Piattaforma Notifiche si integra con il protocollo degli enti e offre sia API per l’invio automatico delle 

notifiche, sia la possibilità di fare invii manuali. Una volta effettuato il caricamento degli atti e dei 

moduli di pagamento, la piattaforma genera lo IUN, un codice univoco identificativo della notifica. 

Successivamente, cerca nei suoi archivi e nei registri pubblici una PEC riconducibile al destinatario e 

invia la notifica. Poi, invia un avviso di cortesia agli altri recapiti digitali (app IO, email e SMS) del 

destinatario. 

Se il destinatario non ha indicato alcun recapito digitale e non ha accesso alla piattaforma, questa 

procede con la ricerca di un indirizzo fisico, e quindi con l’invio tramite raccomandata cartacea. 

 

Il destinatario accede alla piattaforma tramite SPID o CIE, dove può visionare e scaricare l’atto 

notificato. Grazie all’integrazione con pagoPA, può anche pagare contestualmente quanto dovuto. 

Se ha attivato il servizio su app IO, potrà fare tutto direttamente in app. 

Come l’ente, anche il desinatario ha accesso alla cronologia degli stati della notifica e alle 

attestazioni opponibili a terzi che ne danno prova. 

 

A partire dalla data di notifica del Decreto di Finanziamento, il Comune avrà: 

- 180 gg per contrattualizzare il fornitore; 

- 240 gg a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore per portare a termine le 

attività di migrazione e di attivazione dei servizi. 

 

2.4 Misura 1.4.4 - “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID 

e CIE)” Comuni 

 

Gli interventi che possono essere finanziati sono: 

• adesione alla piattaforma di identità digitale SPID; 

•  adesione alla piattaforma di identità digitale CIE. 
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Inoltre, a tutte le amministrazioni che aderiscono alla misura è richiesto l’utilizzo dello standard 

OpenID Connect, o, in alternativa, l’erogazione di un piano formativo idoneo a costruire le basi per 

un successivo passaggio tecnologico. 

A partire dalla data di notifica del Decreto di Finanziamento, sulla misura 1.4.4 Identità Digitali il 

Comune avrà: 

 

• 12 mesi per contrattualizzare il fornitore; 

• 10 mesi a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore per portare a termine le 

attività. 

PA Digitale Adriatica è Partner Tecnologico per la componente CIE proponendo un proprio 

Referente Tecnico che accompagnerà il Comune nel percorso di on boarding al fine di integrare i 

servizi digitali soggetti ad autenticazione della suite Urbi Smart con il sistema di identità digitale CIE.  

PA Digitale SpA è inoltre qualificato come soggetto aggregatore di pubblici servizi, così da offrire agli 

enti (soggetti aggregati) la possibilità di rendere accessibili tramite lo SPID i rispettivi servizi della 

suite URBI Smart soggetti ad autenticazione. 

In questo modo si agevola l’ingresso nella federazione SPID, l’ente infatti aderendo a questo servizio 

consentirà ai cittadini di autenticarsi tramite SPID senza necessità di: 

• effettuare alcun convenzionamento con AgID, la convenzione è stata sottoscritta 

direttamente da PA Digitale SpA; 

• intraprendere alcun percorso di validazione tecnica con AgID, in quanto tutti gli aspetti 

tecnici saranno presi in carico da PA Digitale Adriatica. 

  

2.5 Misura 1.4.5 - “Digitalizzazione degli avvisi pubblici” Comuni 

PA Digitale SpA si è accreditato come Partner Tecnologico per dialogare con la Piattaforma 

Nazionale delle Notifiche.  

L’obiettivo del presente avviso è l’integrazione con PND dei processi di notificazione degli atti a 

valore legale attualmente in uso presso i Comuni. A prescindere dalla dimensione dell’ente, 

l’obiettivo è di integrare con PND le comunicazioni di due tipologie di atti amministrativi, 

concentrandosi inizialmente su due servizi, di cui uno, obbligatoriamente appartenente alla 

tipologia di atti di “Notifiche violazioni al codice della strada” e l’altro, a scelta del soggetto 

attuatore, da selezionare tra le altre tipologie di atti indicate nella tabella 1. 

A partire dalla data di notifica del Decreto di Finanziamento, sulla misura 1.4.5 Digitalizzazione degli 

avvisi pubblici il Comune avrà: 

• 3 mesi per contrattualizzare il fornitore; 

• 6 mesi a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore per portare a termine le 

attività. 
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3. Riepilogo Economico delle abilitazioni per le varie Misure 

 

Mis. 1.2 - “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” Comuni 
 

QUADRO ECONOMICO - MODALITA’ CLOUD 
MISURA 1.2“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”  

  

DESCRIZIONE IMPORTO IVA ESCLUSA 

Realizzazione Progetto Cloud PNRR 
€ 20.000,00 Installazione, configurazione e supporto 

servizi online in cloud 

TOTALE IVA INCLUSA € 24.400,00 

 

 
Mis. 1.4.1 - “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” 

 

QUADRO ECONOMICO -  
MISURA 1.4.1“ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”  

  

DESCRIZIONE IMPORTO IVA ESCLUSA 

Realizzazione sito istituzionale secondo le 
vigenti normative AgID 

€ 21.936,88 Gestione dominio e mail istituzionali 

Gestione della Sicurezza e protezione dei 
dati 

TOTALE IVA INCLUSA € 26.763,00 

 

Mis. 1.4.4 - “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID e CIE)” 

Comuni 

MISURA 1.4.4 “Identità digitale (SPID e CIE)”   

Descrizione Importo IVA esclusa 

Implementazione accesso ai servizi online su 
piattaforma URBI attraverso SPID, eIDAS e CIE  

€ 5.000,00 

TOTALE OFFERTA (IVA INCLUSA) € 6.100,00 
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Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" Comuni Aprile 2022 

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" Comuni Aprile 2022 

Descrizione Importo IVA esclusa 

Implementazione servizi come da progetto 
PNRR approvato 

€ 10.000,00 

TOTALE OFFERTA (IVA INCLUSA) € 12.200,00 

 

 

 

4. La Proposta URBI Smart 

 

La Piattaforma software URBI Smart proposta nella sua completezza è comprensiva di: 

• Cloud certificato AgID con spazio illimitato in grado di garantire Disaster Recovery e Business 

Continuity a norma di legge; 

• Piattaforma software web nativa fruibile su PC, tablet e smartphone senza software 

aggiuntivo da installare; 

• Conservazione digitale a norma di legge con spazio illimitato; 

• Help Desk e supporto online senza costi aggiuntivi con possibilità di richiedere supporto 

attraverso il centralino (lun-ven 08.30-14.00 e 15.00-18.00) o direttamente dalla piattaforma 

software URBI (H24); 

• Piattaforma software sempre aggiornata alla normativa vigente; 

• Integrazione con le piattaforme abilitanti ministeriali: PagoPA, AppIO, SPID, CIE, eIDAS, ANPR 

• Sito Internet a norma AgID; 

 

PROGETTI PNRR  

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni Aprile 2022 
 

€ 47.427,00 

Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità 
digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022 

€ 14.000,00 

Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022 € 23.673,00 

Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Aprile 2022 € 79.922,00 

“Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali” € 23.147,00 

TOTALE € 188.169,00 
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ECONOMIE: Somme a disposizione dell’Ente  

Totale finanziamento € 188.169,00 

Totale Offerta € 69.463,00 

Somme a disposizione € 118.706,00 
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