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OGGETTO: Proroga affidamento a Poste Italiane Spa del servizio di incasso delle fatture emesse 
tramite il software InCasa da parte degli assegnatari degli alloggi gestiti dall’Azienda - 
CIG Z2928B0167 - Decreto da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. 
Lgs. 33/2013 da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi 
dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PROPONENTI:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Dott.ssa MARIA LAVAGNA 
  

 
 



Proroga affidamento a Poste Italiane Spa del servizio di incasso dei bollettini postali da utilizzare per il 
pagamento delle fatture emesse tramite il software InCasa da parte degli assegnatari degli alloggi gestiti 
dall’Azienda - CIG Z2928B0167 - Decreto da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 
33/2013 da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi dell'art. 29 “principi in 
materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016. 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
PREMESSO CHE 

 

− con precedente decreto 88 del 13.06.2019, si attivava il servizio di incasso ITL, accessorio al conto Bancoposta, 
per l’incasso dei bollettini postali da utilizzare per il pagamento delle fatture emesse tramite il software InCasa, 
nelle more del prossimo passaggio ai sistemi previsti dal programma regionale Easy Home per la gestione del 
patrimonio da parte delle ARTE liguri, nel quale è prevista anche l’attivazione del sistema di pagamento PagoPA; 

− con successivi decreti n. 213/19 e 71/2020 si è prorogato il servizio in quanto veniva posticipata l’attivazione delle 
funzionalità di PagoPA nell’ambito del sistema Easy Home;  

− il passaggio al sistema Easy Home, previsto per l’inizio dell’anno 2020 e poi posticipato ad aprile 2020, è in corso 
ma l’attivazione della funzionalità PagoPa sarà effettuata presumibilmente per la fine dell’anno 2020 e pertanto si 
rende necessario procedere ad una nuova proroga del servizio attualmente in uso; 

− sussiste la necessità, per non creare interruzioni del servizio, di prorogare ulteriormente l’attivazione del servizio 
di incasso ITL, accessorio al conto Bancoposta, per l’incasso dei bollettini postali da utilizzare per il pagamento 
delle fatture emesse tramite il software InCasa, fino al passaggio al sistema regionale Easy Home e 
all’implementazione dei nuovi sistemi di pagamento integrati con la piattaforma PagoPA-; 

− il prezzo del servizio, risultante alla pagina 14 del Foglio informativo ai sensi della normativa in materia di 
trasparenza delle operazioni e servizi bancari del Conto Corrente Bancoposta n.87 del 29/05/2020, cod. Cod. 
FI_CBI_PA, acquisito con prot. ARTE n.9867 del 27.08.2020, senza variazioni rispetto ai costi di cui al prot. ARTE 
n.2733 del 13.03.2019 (preventivi Poste/Postel per sostituzione servizio Prisma), è congruo e adeguato e 
prevede una commissione di Euro 0,35 /cad per l’incasso e la rendicontazione di ciascun bollettino postale 
pagato dall’utenza, per una spesa quantificabile in circa 600,00 euro al mese, per un totale per l’intero periodo di 
proroga (settembre-dicembre 2020) di Euro 2.400,00; 

− che si ritiene di esonerare la Ditta affidataria dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, 
comma 11, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, tenuto conto della tipologia del servizio e per l'affidabilità della Ditta 
affidataria stessa; 

CONSIDERATO 
 

− che non sussiste in capo aI Responsabile deI Procedimento conflitto di interessi, come individuato all’art.22 del 
Codice Etico di ARTE; 

− che tale decreto è da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare in 
“Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 
50/2016; 

 
DATO ATTO 

 

− che, a seguito di specifico controllo del Responsabile deI Procedimento, il presente provvedimento risulta 
conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 
231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

 
 

− ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria LAVAGNA, che 
allo scopo si sottoscrive 

 
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 



 
 

− ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Ines NICOLINI, che allo scopo si 
sottoscrive 

 
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 

 

− ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità della dott.ssa Gabriella MIRENGO, che allo scopo si 
sottoscrive 

 
Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 
in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggi regionali: 

 

DECRETA 

− di prorogare fino al 31.12.2020 l’attivazione del servizio accessorio al conto Bancoposta   per l’incasso dei 
bollettini postali da utilizzare per il pagamento delle fatture emesse tramite il software InCasa; 

− di esonerare la Ditta affidataria dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art.  103, comma 11, del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i, tenuto conto della tipologia del servizio e per l'affidabilità della Ditta affidataria stessa; 

− di inserire il titolo del presente decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare 
sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e di pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi 
dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

− di imputare la spesa presunta complessiva per commissioni di incasso di circa 600,00 euro al mese, per un totale 
per l’intero periodo (settembre-dicembre 2020) di Euro 2.400,00, sul conto n. 5207020102 del bilancio di 
previsione 2020-2022; 

− di dare mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali. 

 
F.to        L’AMMINISTRATORE UNICO 

        (Arch. Alessandro REVELLO) 
 


