
Proposta n. 154 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione

Atto N. 204/2016 

Oggetto: ID.4022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RISCOSSIONE COATTIVA.

In data 25/01/2016 il dirigente TORRE MAURIZIO, nella sua qualità di responsabile del , adotta il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 56 del 23/12/2015 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione triennale 2016/2018 a seguito di positivo parere da parte della 

Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre n. 87535/2015 atto n. 4208 del 

20/11/2015, con la quale la Direzione Amministrazione - Servizi Finanziari - ha indetto la gara per 

l’affidamento in concessione del servizio di Riscossione Coattiva, secondo l’art. 30 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta al prezzo più 

basso, approvando nel contempo il relativo capitolato speciale d’oneri in atti;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 93784/2015 atto n. 4338 del 31/11/2015, 

con la quale venivano approvati il relativo bando di gara e le norme di partecipazione, in conformità 

alla normativa vigente in materia di contratti pubblici con particolare riferimento all’art. 64, comma 

4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Rilevato che il bando fissava il termine di presentazione delle offerte per il giorno 11 

gennaio 2016, ore 12,00 e la seduta pubblica di ammissione delle stesse, il giorno 12 gennaio 2016, 

ore 9,30;
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Preso atto, altresì, che dal verbale e dagli atti di gara risulta quanto segue:

A.     plichi pervenuti entro il termine di scadenza delle offerte: n. 2 (due);

B.     plichi pervenuti oltre il termine stabilito: nessuno;

C.     soggetti non ammessi: nessuno 

D.     soggetti ammessi: 2 (due) 

E.     offerte presentate dai soggetti ammessi:

Ordine di 
ricezione

Denominazione azienda aggio offerto

1
GE.FI.L. S.p.A.

1,1400%

2 ICA S.R.L. 5,1100%

 

Atteso che entrambi i concorrenti hanno prodotto la documentazione volta a dimostrare il requisito 

di qualificazione richiesto al punto III.2.3 e del bando di gara, e che la verifica da parte dell’Ufficio 

Procedure di Gara ha dato esito positivo; 

Rilevato che non è stato possibile l’inserimento della verifica dei requisiti nella piattaforma del sito 

dell’Autorità di Vigilanza attraverso il sistema AVCPass per problemi tecnici, come da 

documentazione agli atti e che la formalizzazione della verifica sarà effettuata non appena tale 

problematica sarà risolta;

Ritenuto, in virtù della riscontrata regolarità della procedura svolta, di aggiudicare l’appalto in 

oggetto alla Società GE.FI.L. S.p.A. di La Spezia, sulla base dell’aggio offerto del 1,1400%, 

subordinando la stipula del contratto, all’esito positivo delle verifiche sui requisiti generali, in 

corso;

Considerato che il corrispettivo è determinato nella misura risultante dall’applicazione dell’aggio 

offerto in sede di gara agli effettivi incassi di specifica pertinenza della Città Metropolitana che 

sono stati stimati per ogni anno di durata contrattuale imputando gli impegni di spesa del presente 

atto all’esercizio in cui risulterà compiuta la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione passiva, ai 

sensi del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, secondo 

le indicazioni fornite dalla DIREZIONE AMMINISTRAZIONE- SERVIZI FINANZIARI – nella 

determinazione dirigenziale n. 87535 atto n. 4208 del 20/11/2015;
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Precisato che la spesa derivante dal contratto in oggetto, trova copertura negli stanziamenti del 

Bilancio di Previsione 2016-2018, come di seguito specificato: 

 

DA DETERMINA A CONTRARRE

n. 87535/4208 del 20/11/2015 CODICE DI BILANCIO

Su cui assumere impegno 
definitivo

Importo contrattuale

€ 20.000,00 (oneri per la 
sicurezza e oneri fiscali 

inclusi)

Scadenza/Esigibilità (ai sensi 
del DPCM 28.12.2011

 
CODICE DI BILANCIO

Importo

 

Numero 
Anno 

Prenotaz. 
Impegno

Codice

1030203

Capitolo

999

Azione

1000550
€ 5.000,00 n.74/2016 1030203.999.1000550 € 5.000,00 2016

Codice

1030203

Capitolo

999

Azione

1000550
€ 5.000,00 n.17/2017 1030203.999.100550 € 5.000,00 2017

Codice

1030203

Capitolo

999

Azione

1000550
€ 5.000,00 n.12/2018 1030203.999.100550 € 5.000,00 2018

Codice

1030203

Capitolo

999

Azione

1000550
€ 5.000,00 n.7/2019 1030203.999.100550 € 5.000,00 2019

 

 

IL DIRIGENTE DISPONE

 

per i motivi specificati in premessa:

1.    di approvare le operazioni di gara e il relativo verbale, conservato agli atti;

2.    di affidare il servizio in oggetto, in esito alla procedura aperta regolarmente esperita, alla 
Società GE.FI.L S.p.A. di La Spezia (Sp), sulla base dell’aggio offerto del 1,1400%, con 
l’osservanza piena ed intera dell’offerta presentata, nonché del capitolato stesso sulla base del 
quale è stata indetta la gara;

3.     di procedere all’aggiudicazione di cui al punto 2, mediante stipula di formale contratto con atto 
pubblico amministrativo, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche relative al possesso 
dei requisiti di ordine generale, attualmente in corso e comunque non prima del termine 
dilatorio di cui al comma 10 dell’art.11 del Decreto Legislativo n 163 del 12 aprile 2006 con le 
successive modifiche e integrazioni;
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4.    di imputare l’importo totale del contratto, così come specificato in premessa, agli stanziamenti 
del bilancio della Città Metropolitana indicati in premessa;

5.    di dare mandato all’Ufficio Procedure di Gara affinché provveda alle comunicazioni previste 
nei confronti dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 79, del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 e di procedere alla pubblicazione dell’esito ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163.

 

Modalità e termini di impugnazione:

La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, con 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione. 

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

103020
3

999 100055
0

- 5.000,00 17 2017 646046
2DE2

Note:

US
CIT
A

103020
3

999 100055
0

- 5.000,00 7 2019 646046
2DE2

Note:

US
CIT
A

103020
3

999 100055
0

- 5.000,00 74 2016 646046
2DE2

Note:

US
CIT
A

103020
3

999 100055
0

- 5.000,00 12 2018 646046
2DE2

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 20.000,00

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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