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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:   DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – SERVIZIO BANCARIO OPI FULL

__________________

IL DIRETTORE

Premesso:
• che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema 

organizzativo  e  politiche  di  sostegno  alla  valorizzazione  e  promo-commercializzazione 
turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica 
regionale –  interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”,  disciplina 
l’organizzazione turistica della Regione Emilia Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione 
delle aree vaste a destinazione turistica;

• che con DGR n. 595/2017 si  istituisce l’area vasta a finalità  turistica e la Destinazione 
Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale 
degli Enti locali  approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato 
dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017

Visti:
• il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 1^ giugno 2018 che 

prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^ luglio 
2018;

• la  Determinazione   del  Direttore  n.  25  del  03/07/2019  con  la  quale  si  pubblica  la 
convenzione per la  gestione delle  attività  intercorrenti  tra  la DTEmilia  e  la  Provincia di  
Parma

Dato atto che:
• che nella seduta del Consiglio di Amministrazione della DTE del 07/05/2018 è 

stato  approvato lo  schema di  Convenzione per  l’affidamento del  Servizio  di  
Tesoreria della DTE, per il periodo dal 15/07/2018 al 14/07/2021, con possibilità 
di proroga tecnica fino al 31/12/2021;

• con determinazione dirigenziale n. 511 del  28/05/2018 è stata approvata la 
manifestazione d’interesse con i  relativi allegati e  stabilito di  procedere alla 
scelta del contraente mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs 50/2016;
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• che il  bando prot. n. 13928 del  29/05/2018 e la relativa documentazione di  
gara è stata pubblicata sull’Albo Pretorio online della Provincia di Parma e sui 
siti  istituzionali  delle  tre  Province della  DTEmilia  (Parma, Piacenza e  Reggio  
Emilia), con indicazione del termine entro cui dovevano pervenire le offerte;

• che con verbale dell'11/07/2018 la Commissione di gara ha individuato,  quale 
affidatario  dell’appalto del Servizio di Tesoreria della DTEmilia per il periodo 
dal 15/07/2018 al 14/07/2021, Intesa Sanpaolo Spa

Vista la convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria a  Intesa Sanpaolo Spa per il 
periodo dal 15/07/2018 al 14/07/2021 sottoscritta in data  09/08/2018

Considerato che:
• dal 1^ gennaio 2019 a seguito dei “Decreti SIOPE+”, la Destinazione Turistica Emilia non 

ha potuto più inviare ordinativi di pagamento al Tesoriere se non tramite la piattaforma 
SIOPE+ in formato OPI, e ha ricevuto gli esiti sempre in formato OPI; 

• che la banca  Intesa Sanpaolo Spa  ha offerto il  servizio “OPI full”  grazie al  quale il  
Gruppo  Intesa  Sanpaolo  svolge  per  conto  della  DT  Emilia  il  ruolo  di  “Tramite  PA” 
nell’ambito del colloquio con l’infrastruttura Siope+ gestita dalla Banca d’Italia;

• in particolare «OPI full» è una soluzione completa, aderente ai nuovi standard normativi, 
che consente: 
◦ la produzione degli Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI) secondo lo 

standard emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID);
◦ la trasmissione all’infrastruttura della banca dati SIOPE+;
◦ la conservazione documentale degli ordinativi di incasso e pagamento e relativi esiti;

• il servizio prevede  un canone annuo di € 300 + IVA

Dato atto che:
• l’art 36 comma 2 lettera a)  del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 prevede la possibilità 

dell’affidamento  diretto,  adeguatamente  motivato,  per  servizi   di  importo  inferiore  a 
€40.000,00;

• l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), modificato dall’art. 7 del D.Lgs 
52/2012 convertito in legge 94/2012, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 
1 del D.Lgs 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di  
rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione ovvero ad altri  mercati elettronici istituiti  ai  sensi dell’art. 328 del DPR 
207/2010;

• ai sensi del succitato art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), come 
modificato dalla Legge di stabilità 2019 (comma 130 dell'art. 1 legge 30 dicembre 2018  n. 
145), è consentito, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro, non 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 
207,  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure

Ritenuto:

• di affidare a Intesa Sanpaolo  SPA il  servizio “OPI full” grazie al quale il Gruppo Intesa 
Sanpaolo svolge per conto della DT Emilia il ruolo di “Tramite PA” nell’ambito del colloquio 
con l’infrastruttura Siope+ gestita dalla Banca d’Italia;

• di  corrispondere  a  Intesa  Sanpaolo  Spa   Piazza  San  Carlo  156  10121  Torino  PI 
10810700152  la  somma  lorda  ed  onnicomprensiva  di  €  366,00  (€  300+IVA)  CIG 
ZE723A7469, quale canone annuo

Dato atto altresì:
• che è stato approvato il bilancio 2019-2021 della DT Emilia con atto 1496/2018 e il PEG 

2019 aggiornato nella seduta del CDA del 20/05/2019;
• che è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
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• che  l'importo  specificato  è  a  valere  sul  capitolo  capitolo  10057/0  (Servizi 
Amministrativi) del Bilancio 2019

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario;

Visti: 
• lo Statuto della DTE;
• il Piano di promocommercializzazione 2019;
• il T.U.E.L.;
• il D.L. 118/2011

DETERMINA

• di affidare a Intesa Sanpaolo  spa il  servizio “OPI full” grazie al quale il Gruppo Intesa 
Sanpaolo svolge per conto della DT Emilia il ruolo di “Tramite PA” nell’ambito del colloquio 
con l’infrastruttura Siope+ gestita dalla Banca d’Italia;

• di  corrispondere  a  Intesa  Sanpaolo  Spa   Piazza  San  Carlo  156  10121  Torino  PI 
10810700152 il canone annuo lordo ed onnicomprensivo di € 366,00 (€ 300+IVA);

• di impegnare la spesa complessiva di € 366,00 al Capitolo 10057/0 (Servizi Amministrativi) 
Titolo 1 (Spese correnti), Cod Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Cod 
Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Cod 
Bilancio U.1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi), del Bilancio 2019 e del 
PEG 2019;

• di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della 
Provincia di Parma, come da convenzione.

 Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – SERVIZIO BANCARIO OPI FULL

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 
del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

 Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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