DETERMINAZIONE N. 394 del 06/08/2021

Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate
Servizio Economico-Finanziario

Oggetto:

SERVIZIO DI INFO-PROVIDING E RECUPERO CREDITI PRE-RUOLI E
POST-RUOLI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.
Il Direttore

Richiamata la disposizione del Sindaco prot.n. 35817 del 27/9/2019 di affidamento
dell’incarico di responsabilità e delle funzioni di direzione del Settore III
“Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate” al sottoscritto Direttore Dott.
Claudio Temperanza e che lo stesso non si trova in conflitto di interessi a norma
dell’art.6-bis Legge nr.241/90 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
richiamato il Capitolato d’Oneri Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto da cui si evince che:
•
il contratto intende soddisfare l’obiettivo di assicurare il servizio di info-providing
e recupero crediti pre-ruoli e post-ruoli, attraverso un’analisi avanzata e puntuale dei
crediti in maniera da valorizzare tutte le potenzialità residue di riscossione;
•
l’offerta sarà formulata in base al compenso provvigionale espresso in
percentuale solo sulle partite effettivamente riscosse;
•
l'offerta deve considerarsi comprensiva di tutti gli oneri di qualsiasi natura,
esclusa l'I.V.A., che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare sulle fatture a titolo di
rivalsa ai sensi di legge, nonché comprensiva di ogni altra spesa accessoria.
•
il compenso provvigionale espresso in percentuale dovrà essere mantenuto
invariato per tutta la durata del rapporto contrattuale.
considerato che il costo presunto di questo servizio si possa stimare in presunti €
12.250,00 oltre I.V.A. così per un costo complessivo pari a € 14.945,00;
verificato, ai sensi dell’art. 1 c. 450 della L. 296/06 come modificato dall’art. 7 c. 2 del
D.L. 52/12 convertito in Legge n. 94/12, che esistono nel MePa di Consip bandi di
abilitazione o cataloghi elettronici afferenti l’oggetto del presente atto, si ritiene
opportuno procedere mediante trattativa diretta;
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da accurata indagine di mercato è emerso che la Società NIVI S.P.A., Via O.da
Pordenone, nr.20 – 50127 Firenze - PI/CF 04105740486 è in grado di fornire il servizio
oggetto del presente provvedimento;
richiamato l’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 e successive
modificazioni, in particolare l’art.51 comma 1 lett.a) del D.L.77/21 che come procedura
per affidamenti di importi inferiore a €.139.000,00 indica l’affidamento diretto
adeguatamente motivato;
in data 5/08/2021 è stata indetta Trattativa Diretta n.1796072, con la Società NIVI
S.P.A., Via O.da Pordenone, nr.20 – 50127 Firenze - PI/CF 04105740486, per un
costo complessivo per tutta la durata del servizio stimato in presunti €.12.250,00 oltre
I.V.A. a norma di legge, quindi per complessivi €.14.945,00 per un servizio con
scadenza 31/12/2021;
in data 5/8/2021. la Società NIVI S.P.A., Via O.da Pordenone, nr.20 – 50127 Firenze PI/CF 04105740486 ha prodotto regolarmente l’offerta che è stata validamente ritenuta
congrua e pertanto il 6/8/2021 è stato creato un documento di stipula relativo alla
Trattativa Diretta nr.1796072 per il servizio in oggetto specificato, con scadenza
31/12/2021 indicando come compenso previsionale in percentuale come di seguito
riportato:
•
7%, oltre I.V.A. sulle attività del Lotto 1 – Pre Ruoli
•
22% oltre I.V.A. sulle attività del Lotto 2 Post- Ruolo;
per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b), non si applica il termine dilatorio
di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
visti gli artt. 175, 187 e 192 del D.Lgs.18 agosto 2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, recante disposizioni in merito all'adozione della determinazione a
contrarre;
visto il vigente Regolamento di contabilità;
dato atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 recante il
riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
richiamate rispettivamente:
•
la deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 21.12.2020, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 21.12.2020, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, con i relativi allegati;
•
la deliberazione della Giunta Comunale n.257 del 23.12.2020, con la quale
l’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e
sulla base del bilancio di previsione 2021/2023, ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al
raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;
•
la deliberazione del Consiglio Comunale nr.26 del 26/4/2021 con cui si è
approvato il rendiconto della gestione finanziaria anno 2020;
considerato che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.
267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Direttore esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
considerato che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, il
sottoscritto Direttore responsabile del Settore III “Programmazione Finanziaria e
controllo partecipate” esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 147-bis, comma 1, secondo
periodo, e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs.n.267/2000, ai fini dell’esecutività del
medesimo;
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quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
1.
di affidare, in forza delle motivazioni svolte in premessa, il servizio di infoproviding e
recupero crediti PRE-ruoli e POST-ruoli, per una spesa presunta di €
12.250,00 oltre I.V.A.
così per un importo presunto complessivo di €.14.945,00
determinata dai compenso provvigionali espressi in percentuale indicati sull’offerta
economica della Trattativa Diretta nr.1796072 che saranno applicati solo sugli importi
incassati per le posizioni andate a buon
fine, alla Società NIVI S.P.A., Via O.da
Pordenone, nr.20 – 50127 Firenze - PI/CF 04105740486;
2.
di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.192 del D.Lgs.18 agosto 2000
T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che:
a)
il contraente è stato prescelto mediante affidamento diretto, per le motivazioni in
premessa
indicate e qui integralmente trasfuse;
b)
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio come
previsto all’art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 per
gli affidamenti di importo
non superiore a € 40.000,00;
c)
gli elementi essenziali del contratto sono quelli contenute nel Documento di
Stipula della Trattativa Diretta nr.1796072 generato dal Sistema “Acquisti in rete della
P.A - Mercato elettronico” del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
d)
di fissare i termini di pagamento di 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura
elettronica;
3.

di dare atto che:

•
ai sensi dell’art.3 della Legge 13/8/2010 n.136, relativa alla tracciabilità dei
flussi finanziari, i
pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o
postale sul conto corrente indicato dalla ditta stessa che dovrà essere
espressamente dedicato alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto al
comma 2 del sopraccitato articolo 3;
•
in ottemperanza al D.L.n.187/2010 convertito nella Legge n.217/2010 è stato
assegnato il seguente codice identificativo gara CIG ZA732B585F;
•
ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24
ottobre 2007, verrà acquisita la documentazione relativa alla regolarità contributiva,
DURC;
•
ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs.4 marzo 2013, n.33 "Riordino della
disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", gli adempimenti relativi
all’amministrazione aperta saranno evasi d’ufficio;
•
alla ditta fornitrice risultante dal presente atto, sarà comunicato che
nell’esecuzione del contratto, sarà obbligata al rispetto del D.P.R. n.62/2013 e del
vigente Codice di
Comportamento del Comune di Sassuolo, come approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.234/2013 e disponibile sul sito web dell’ente
nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto-sezione “Disposizioni generali –
atti generali”. Ai sensi dell’art. 2 comma
3 del D.P.R. 62/2013 costituisce causa di
risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di
Comportamento;
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4.
di impegnare la spesa complessiva presunta pari a € 14.945,00 nell’esercizio
finanziario
2021, sul capitolo 1041.03.23 imputazione come indicato nella tabella
riportata nell’allegato visto di regolarità contabile;
5.
di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa, conseguente al
presente
provvedimento, dietro presentazione di regolari documenti giustificativi a
norma e con le
modalità previste dall’art.38 del vigente Regolamento di
contabilità, e previa verifica della
regolare esecuzione del servizio affidato;
6.
di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro gli esercizi di
competenza;
7.
di dare atto che, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, il Responsabile del
procedimento è
il Direttore del Settore III° Programmazione Finanziaria e
Controllo Partecipate Dott. Claudio Temperanza e che lo stesso non si trova in
conflitto di interessi a norma dell’art.6bis Legge nr.241/90 nei confronti dei
destinatari del presente provvedimento.
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella
allegata
E/U

Tipo E/U

U

I

Importo (€)

Voce di bilancio

Anno

14.945,00 01041.03.010410323 2021

Cod.
Forn/Cli

Descrizione
Fornitore/Cliente

73901 NIVI SPA

C.I.G.

ZA732B585F

Il Direttore
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA
Atto firmato digitalmente
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