
  
 
 

Determinazione n.      38/2020 

 
 
Oggetto: Rinnovo di adesione al PSP di Sisalpay Servizi Spa per la riscossione delle tasse 
automobilistiche e servizi pagopa ACI. 
 

Il Direttore 
 

� visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone; 
� visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone; 
� vista la deliberazione n. 4.5 del Consiglio Direttivo  del 29 ottobre 2019 con la quale, tra 

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2020 con il relativo piano generale delle 
attività dell’Ente; 

� vista la determina  n. 48 del 11.11.2019 con la quale è stato definito il budget di 
gestione per l’esercizio 2020; 

� richiamato, in materia di contratti sotto soglia l’art. 36 c.2 lett.a) del Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “ … per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici …”; 

� visto il “Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria dell’Automobile Club 
Pordenone” approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 18.12.2018;   

� vista la convenzione in essere con l’Agenzia delle Entrate per la riscossione tasse 
automobilistiche; 

� considerato che l’AGID ha previsto l’adesione obbligatoria di tutte le PA al Sistema 
Pagoda, piattaforma per la gestione elettronica dei pagamenti; 

� considerato l’ art. 15 c. b) del DL 179/2012 che stabilisce tra gli altri, che le pubbliche 
amministrazioni si debbano avvalere di Prestatori di Servizi a Pagamento (PSP) per 
consentire ai privati di effettuare i pagamenti dovuti con moneta elettronica; 

� considerato che l’ACI ha aderito al sistema pagopa; 
� visto il “Disciplinare del servizio di Polo Telematico per la gestione dei servizi di incasso 

delle tasse automobilistiche da effettuarsi come terminale di un PSP” sottoscritto con 
ACI ed  aggiornato in data 28.11.2019 con l’attivazione del sistema PagoPa per i 
pagamenti relativi ai servizi del PRA (STA); 

� considerato che l’ACI in collaborazione con ACI Informatica Spa tramite apposito 
bando ha invitato nel 2018 i PSP iscritti nell’elenco gestito da ACID ad aderire al 
modello tecnologico ACI per l’erogazione dei servizi finanziari, al fine di consentire 
l’incasso ed il riversamento delle tasse automobilistiche ed altro tramite la rete degli 
Automobile Club e delle Delegazioni; 

� ritenuta idonea e nel complesso economicamente più conveniente l’offerta di Sisalpay 
Servizi Spa, oltre a poter prevedere con la formula premium la possibilità di erogare 
ulteriori servizi agli utenti; 

� considerata l’adesione del 29.01.2019 all’offerta Sisalpay Servizi Spa di PSP per la 
riscossione delle tasse automobilistiche; 

� considerata l’estensione del 29.11.2019 per l’attivazione del sistema Pagopa ai 
pagamenti relativi ai servizi del PRA da parte di ACI; 

� valutato valido ed efficace il servizio prestato; 



� considerato che le commissioni per la riscossione spettanti a Sisal Spa per 
l’erogazione del servizio sono a carico dell’utente e che nessun costo grava 
sull’amministrazione; 

� ritenuto doversi provvedere in merito; 
   

determina 
 
di procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto che disciplina lo svolgimento dei 
servizi ACI quali il pagamento delle tasse automobilistiche e pagopa servizi ACI STA 
con SisalPay Servizi Spa con sede a Milano dalla data della sottoscrizione e fino al 
31.07.2021. 

 
 
Pordenone, lì 27.07.2020 
 
        Il Direttore 
         F.to Marco Mirandola 
       ____________________ 


