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DETERMINAZIONE N. 1268/2017
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE CERTE, LIQUIDE
ED ESIGIBILI IN SOFFERENZA - PERIODO 01.01.201831.12.2022. CIG 7226387B31 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
SOTTO LE RISERVE DI LEGGE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA
IL RESPONSABILE RISORSE ECONOMICHE
–

–
–

Visti gli artt. 107 e 109 in ordine alle funzioni dei dirigenti e dei responsabili di servizio, come da Decreti
Sindacali prot. n. 20371 del 23/12/2016 e art. 178 D.Lgs. 267/00 riguardo l’ordinamento finanziario e
contabile;
Visti i Vigenti Regolamenti di Contabilità e d'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Vista la Deliberazione C.C. N° 2 del 31/01/2017 – Approvazione documento unico di programmazionebilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati-programma triennale delle opere pubbliche.-i.e.;

PREMESSO

- Che con determinazione RG 1011 del 4 Ottobre luglio 2017 si procedeva ad approvare lo schema di
lettera di invito a procedura negoziata/disciplinare di gara e allegati per l'avvio della procedura negoziata
per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate certe, liquide ed esigibili
in sofferenza per il periodo 1.01.2018-31.12.2022;
- che con la medesima determinazione veniva incaricata la Centrale Unica di Committenza individuata per
l'espletamento della gara di appalto;
- che la Centrale Unica di Committenza ha concluso la procedura di gara in Sintel ID 89846144 con
approvazione del verbale della commissione giudicatrice e con proposta di aggiudicazione alla ditta
Sogert SpA con sede a Grumo Nevano (NA) , come da determinazione RG n. 1225 del 22.11.2017;
- che con la medesima determinazione la Centrale Unica di Committenza ha rimesso gli atti al
Responsabile del Settore Risorse Economiche per gli adempimenti conseguenti;
- che occorre pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi, sotto le riserve di
legge;
- Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA
- Di prendere atto delle operazioni di gara svolte dalla Centrale Unica di Committenza come risultanti dai
verbali e report di procedura allegati dalla determinazione RG 1225 del 22.11.2017 con la quale viene
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altresì approvata la proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui in oggetto alla ditta Sogert SpA, con
sede in Piazza Cirirollo n. 5 a grumo Nevano (NA), P.I. 01430581213;
- di aggiudicare , sotto le riserve di legge nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del D.lgs 50/16 e smi, la
concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate certe, liquide ed esigibili in sofferenza per il
periodo 1.01.2018-31.12.2022 – CIG 7226387B31, condizioni previste dal capitolato d'oneri e dall'offerta
tecnica ed economica presentate per la partecipazione alla gara medesima;
- Di dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- Di dare atto che la spesa complessiva per il servizio di cui trattasi viene calcolata in euro 10.200,00 oltre
IVA annui sulla base del valore presunto degli incassi ed applicando l'aggio offerto in sede di gara pari al
7,5%;
- di impegnare la somma di euro 12.444,00 presunte per ciascuna delle annualità dal 2018 al 2022, con
imputazione al capitolo 19001;
- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016);
- Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista al 31 dicembre di ciascun anno dal 2018 al 2022.

Cermenate, li 30/11/2017

Il Responsabile del Servizio
Milena Mazzoni

VISTO di regolarità contabile e ATTESTAZIONE di copertura finanziaria (art. 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000)
Capitolo
Impegno
Euro
01041.03.019001

42249

12.444,00

01041.03.019001

42250

12.444,00
Il Responsabile del Servizio
Milena Mazzoni
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