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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA  
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 

 
DECRETO N.  163 

 
 

ADOTTATO  DAL DIRIGENTE 
(f.f. di Amministratore Unico ai sensi dell’art.13 comma 2 L.R. 9/98  

e dall’art.17 dello Statuto dell’Azienda) 

 
IN DATA  02.07.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Proroga affidamento a Poste Italiane Spa del servizio di incasso delle fatture emesse 
tramite il software Sep@com agli 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 delle fatture emesse tramite il 
software Sep@com agli 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. 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
(f.f. di A.U. ai sensi dell’art. 13, comma 2, L.R. 9/98 e dall’art.17 dello Statuto dell’Azienda) 

 
PREMESSO CHE 

 

− con precedente decreto n.° 88 del 13.06.2019, si attivava il servizio di incasso ITL, accessorio al conto 
corrente 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 decreto n.° 279 del 31/12/2020 l’affidamento è stato prorogato fino al 30.06.2021; 

− il passaggio al sistema Easy Home (software Sep@com), avvenuto dal novembre 2020, è in corso di 
perfezionamento e per quanto attiene alla funzionalità “PagoPa” siamo in attesa di collaudo da parte 
della software-house di riferimento peraltro già programmato per il 07.06.2021 e rinviato poiché sono 
stati riscontrati problemi con il nodo nazionale di test, come dichiarato in sede di riunione di 
coordinamento del progetto in data 23.06.2021; quindi, ad oggi è presumibile ipotizzare di poter 
disporre a pieno della sopraindicata funzionalità entro la fine dell’anno 2021, per cui si rende 
necessario procedere ad una nuova proroga del servizio attualmente in uso; 

− sussiste la necessità, per non creare interruzioni del servizio, di prorogare 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 Sep@com, senza soluzione di continuità, dal 1 
luglio 2021 e 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 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; 

− l’importo complessivo dell’affidamento è inferiore alle soglie attuali previste per l’affidamento diretto 
ovvero € 139.000,00 ai sensi del D.L. n.° 77 in data 31/05/2021 in attesa di conversione; 

− 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; 

− con nota prot. int. n.° 198 del 28/03/2019 è stato nominata Responsabile del Procedimento la dott.ssa 
Maria Lavagna; 

 
DATO ATTO 

 

− che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente Dott.ssa Maria Lavagna ed ai 
soggetti che rendono i pareri favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, 
come individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE; 

− 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 del Responsabile del Servizio Gestionale, dott.ssa Laura Folco, 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 in virtù dell’art. 13, comma 2, della L.R. 9/1998 e dell’art. 17 dello Statuto 
dell’Azienda: 

 
 

 

DECRETA 

− per le ragioni sopra indicate di prorogare 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 Sep@com, senza soluzione di continuità, dal 1 luglio 2021 al 31.12.2021; 

− 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 (luglio – dicembre 2021) di Euro 2.400,00, sul conto n. 5207020102 
del bilancio di previsione 2021-2023; 

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

 
F.to 

IL DIRIGENTE 
(f.f. di A.U. ai sensi dell’art.13 comma 2 L.R. 9/98 e 

dall’art.17 dello Statuto dell’Azienda) 
(Avv. Sabrina PETRONI) 

 


