
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 Delibera n. 8 del 25 giugno  2021 

 

Oggetto: Incarico Siope + alla Società Halley Srl 
 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di Giugno nella sede comunale, il 
Commissario  Straordinario di  Liquidazione Dott. Stefano Schirmenti, 
 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Magliano Romano con delibera consiliare n.3 del 06 febbraio 2019 ha 
dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 

- con D.P.R. del 03 maggio 2019 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione 
per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione 
di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente, nella persona del dott. Stefano 
Schirmenti; 

- il D.P.R. del 03 maggio 2019  è stato  notificato al  dott. Stefano Schirmenti,  dalla 
Prefettura di Roma  in data 14/05/2019 prot. n.190917; 

 - ai  sensi  dell'art.  252  comma 2  del  T.U.E.L - D.Lgs.n.  267/2000  e  ss.mm.ii. 
l'insediamento presso l'ente dove avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento 
di nomina; 

 
VISTO il verbale di insediamento dell’ O.S.L. n. 1 del 20 maggio 2019; 
 
Atteso che: 

 L’art. 1, comma 533 , della legge 11 dicembre 2 0 1 6  (legge di bilancio 2017), 
ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di 
migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle 
amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate 
da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica 
(PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate e delle spese. 

 SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma  
2, della legge n. 196 del 2009, di: 
A. ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando 

esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard  definito 
dall’AgID; 



B. trasmettere g l i   ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed 
esclusivamente  per  il tramite dell’infrastruttura SIOPE,  gestita dalla Banca 
d’Italia; 

 La gestione è articolata in più fasi e prevede l’integrazione ed il colloquio di 
tre sistemi distinti: il sistema di contabilità dell’Ente, la piattaforma di 
interscambio SIOPE+ ed il sistema di gestione del tesoriere. 

o Le specifiche SIOPE+ introducono numerose novità: 
o Il tracciato X M L  de i  flussi Ordinativi (OPI) viene arricchito di nuovi 

campi rispetto al vecchio tracciato OIL (ABI); 
o I flussi o r d i n a t i v i  XML devono essere firmati digitalmente con la 

modalità XADES Envelope; il documento può essere firmato una sola 
volta (non è prevista la doppia firma di più soggetti); 

o Il colloquio tra Ente e Tesoriere viene mediato dalla piattaforma di 
interscambio SIOPE+; 

 
Ritenuto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre 
di più il ricorso alle centrali uniche di committenza ed agli strumenti telematici di 
negoziazione, prevede per gli enti locali:  
• l’obbligo di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità-
prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;  
• l’obbligo di far ricorso al Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), 
ovvero ad altri mercati elettronici solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;  
 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che consente l’affidamento 
diretto di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici;  
 
Visto l’art. 1, comma 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95;  
 
Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che, al comma 2, dispone che “prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di 
cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), 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"; 
 
Rilevata quindi la necessità di procedere all’affidamento del servizio di UniOpi Siope+  
integrato con la software Halley, alla quale è stata affidata la fornitura dei software 
gestionali dell’Ente; 
 
Vista l’offerta di euro 800,00 + iva  presentata dalla società Halley Informatica srl con sede 
in via Circonvallazione 131, 62024 Matelica (MC) ed averla ritenuta congrua; 
 
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

VISTO l’art.4 comma 7 del D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378; 



VISTO l’art.4 comma 8 quater del D.P.R. 24 agosto 1993 n.378; 

Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario di liquidazione, 

 

DELIBERA 

 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di procedere all’affidamento del servizio di UniOpi Siope+  integrato con la software 
Halley, alla quale è stata affidata la fornitura dei software gestionali dell’Ente e pertanto di 
accettare ed affidare il servizio per un importo di Euro 800,00 + iva alla società Halley 
Informatica srl con sede in via Circonvallazione 131, 62024 Matelica (MC); 
 

Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 del TUEL D.lgs.267/2000, 
a cura dell’amministrazione locale di Magliano Romano, nell'albo pretorio informatico 
dell’ente  e in modo permanente,  nell’apposita sezione sulla home page del sito istituzionale 
del Comune dedicata all’attività  dell’Organo  Straordinario di Liquidazione.  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 4 comma 6 del 
D.P.R.24/08/1993 n. 378. 
 
 
 
                                                          Atto firmato in modalità digitale 
 
                                            IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
                                                             DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 
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