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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. // del // 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO   N.  62   DEL 09.12.2014   

 

OGGETTO: noleggio annuale (2015) della piattaforma “inCASS” – piattaforma informatica per la gestio-

ne dell’incasso degli avvisi di pagamento e dei flussi di rendicontazione di poste italiane. 

IL  DIRETTORE  

Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti; 

- la L.R. n. 79 del 27.12.2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla l.r. 

69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”; 

 

Premesso che: 

- l’Amministrazione per l’anno 2015 ha deciso di procedere con la riscossione in proprio (tramite un proprio 

conto corrente postale) del ruolo contributivo ; 

- tra le necessità espresse dall’Amministrazione vi sono quelle di esercitare un  totale controllo della rendi-

contazione dei pagamenti, la possibilità di gestire autonomamente la riconciliazione dei pagamenti difformi, 

la possibilità di avere una visione in tempo reale sullo stato della riscossione, la piena integrazione della ge-

stione della riscossione con i servizi catastali e la possibilità di ristampare i nuovi bollettini a rettifica di po-

sizioni precedenti. 

Considerato che: 

- occorre adottare un programma di svolgimento ed acquisire un programma di supporto che consenta agli uf-

fici di poter gestire quanto richiesto dall’Amministrazione; 
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- le caratteristiche di cui sopra sono ampiamente gestite dal programma “inCass” fornito dalla ditta Capaci-

tas, già gestore del programma ed archivi catastali; 

- il progetto “inCASS” consiste in una serie di servizi ed applicativi messi a disposizione da Capacitas (che 

costituiscono una vera e propria piattaforma software integrata con altri prodotti Capacitas) attraverso i qua-

li sarà possibile gestire tutte le attività di invio degli avvisi bonari, controllo dei flussi di rendicontazione 

della riscossione di Poste Italiane, stato della riscossione, ristampa dei bollettini per sgravio a contribuente; 

- la natura del servizio disponibile via protocolli internet, consente di utilizzare il servizio con una comoda 

modalità di noleggio che può essere attivata anno per anno in base alle necessità dell’ente; 

- il costo di questo servizio è ampiamente ripagato dai maggiori risparmi ottenibili da questo nuovo metodo 

di gestione della riscossione e dalla maggiore distribuzione del lavoro del personale.  

 

Preso atto che in breve la descrizione delle funzioni offerte dal prodotto sono le seguenti: 

• Gestione Avvisi: che permette di eseguire la ricerca di un avviso a partire dal suo numero identificativo (o 

anche tramite codice fiscale o ragione sociale dell’intestatario). In questa area è possi-

bile visualizzare tutte le informazioni relative ai pagamenti (rendicontazione). Questa 

area contiene anche tutte le funzioni per la gestione degli sgravi, come ad esempio la 

possibilità di diminuire il carico contributivo e generare un nuovo bollettino di paga-

mento con le informazioni aggiornate (anagrafica e importi). Attraverso le funzioni 

presenti in questa area è possibile gestire anche i rimborsi (in maniera automatica e/o 

manuale), producendo un file che può essere inviato alla contabilità finanziaria per 

l’emissione automatica dei relativi mandati (modulo separato); 

• Gestione bonifici 

• Pagamento manuale: è il modulo necessario per la gestione di tutti quei pagamenti che non rientrano nelle 

altre classificazioni, es. bonifici rimesse dirette, ecc. 

• Gestione poste: questo modulo permette di gestire tutti i dati che interessano in cui partecipano Poste Ita-

liane: 

o Caricamento dei flussi di rendicontazione delle poste; 

o Modulo per la ricerca di un singolo pagamento; 
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o Caricamento dell’immagine del bollettini delle poste, e dei dati relativi al database che 

vengono consegnati con un CD in cui sono presenti anche tutte le scansioni dei bollet-

tini 

o Modulo di ricerca per la visualizzazione delle scansioni di un bollettino; 

o Modulo per l’assegnazione manuale dei bollettini rendicontati ma non assegnati in au-

tomatico dal software (compilato a mano ad esempio) ad un avviso; 

o Modulo di esportazione in formato Excel per creare il flusso di stampe per le Poste, di-

versificato per singola tipologia di rata e modalità di spedizione; 

 

- per tutte le complesse attività di cui al punto precedente, è stato richiesto un preventivo a Capacitas S.r.l. 

con sede in San Donà di Piave (VE), Via Monte Popera, 4/21, già fornitrice del programma di gestione ca-

tastale denominato “Open Catasto” in uso alla sede legale di Pisa; 

 

Visto che, Capacitas S.r.l., con numero di protocollo 13114 del 21.11.2014 ha trasmesso il preventivo per il noleg-

gio annuale (anno 2015) della piattaforma “inCASS” per un importo totale di € 19.000,00 + iva.  

Tale costo comprende i seguenti servizi: 

       - licenza d’uso annuale per la procedura “inCASS” per la gestione della rendicontazione della 

riscossione gestita tramite Poste Italiane. L’applicativo web è gestito su macchina virtuale 

specifica che ospita i programmi e i collegamenti necessari alle base dati del Cliente; 

- i canoni SAPF per l’assistenza tecnica; 

- i canoni HOSTING di noleggio macchina virtuale per l’erogazione del servizio; 

- una giornata di formazione presso il Vs. Ente; 

- due giornate di formazione presso Capacitas; 

- il disegno della matrice del primo avviso bonario emesso nel 2015 e supporto alla struttura 

dell’avviso (sulla base degli esempi di avvisi già gestiti per altri enti in Toscana; 

 

Considerato, inoltre, che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 10, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. il Geometra David Cei; 
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Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate si ritiene di procedere all’affidamento contestualmente 

alla richiesta dei requisiti e delle regolarità a norma di legge. 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento contestualmente alla richiesta dei requisiti e delle regolarità a norma di legge alla 

società Capacitas S.r.l., come dettagliato nella offerta con numero di protocollo 13114 del 21.11.2014, ad un 

importo totale di € 19.000,00 + Iva; 

2. di impegnare l’importo di € 23.180,00 comprensivo di iva sul capitolo 170 del bilancio di previsione 2014 del 

comprensorio Padule di Fucecchio che presenta la necessaria disponibilità;  

 

                                                                                     IL  DIRETTORE  

  (Dott. Franco FAMBRINI) 

                                 ____________________________ 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

Si attesta la disponibilità della somma di € 23.180,00 sul capitolo 170 del bilancio di previsione 2014 

comprensorio Padule di Fucecchio. Si appone il visto di regolarità contabile.  (Impegno 70324/14)   

 

                                                                Il Responsabile Contabile 

                                                               Dott. Riccardo Ferri 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  09.12.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott.Franco Fambrini ) 
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                                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   09.12.2014  al  14.12.2014  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

 


