
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1226 del 11-07-2019
 
 
Oggetto: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, MEDIANTE
CONCESSIONE, IN FAVORE DEL COMUNE DI SEREGNO (MB) - CIG N.
7882013AE2.

 
 
Visti:

·      gli artt. 107, comma 3, lett. da a) ad i) del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
·      gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
·      il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del 22/04/2010, n.
244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive, con
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8.6.2017, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del
20.03.2018 e, a seguito di aggiornamento, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 46 del 9/4/2019;
·      l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione
del Consiglio provinciale n. 5 del 28.02.2013, esecutiva, da ultimo modificato con deliberazione Consiliare
n. 12 del 27.05. 2015;
·      il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. ed in particolare gli artt. 32, 33 e 80;
·      il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

 
Richiamati:

·      il Decreto deliberativo Presidenziale n. 178 del 28/12/2018, ad oggetto “Regolamento per la
determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche. Approvazione”;
·      la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, esecutiva, ad oggetto “Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Nuovo schema di convenzione. Approvazione.
I.E.”;
·      la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 22/10/2015, esecutiva, con cui è stata costituita la
Centrale Unica di Committenza provinciale a favore dei Comuni approvandone anche lo Schema di
Convenzione;
·      la Determinazione Dirigenziale R.G. 751 del 9/5/2019 della Centrale Unica di Committenza, di presa
d’atto dell’indizione di gara del Comune di Seregno
·      la Determinazione Dirigenziale R.G. 1104 del 25/06/2019, di nomina della Commissione
Giudicatrice;
 
Premesso che:
·      il Comune di Seregno, con proprie Determinazioni Dirigenziali n. 271 del 23/04/2019 e n. 280 del
6/5/2019, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione, del servizio di riscossione
coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie dell’Ente anno 2019/2023, approvando contestualmente
lo schema di disciplinare di gara ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:

-      valore complessivo stimato della concessione: € 424.000,00 (I.V.A. esclusa) così composta:
Ø importo stimato del corrispettivo da riconoscere al concessionario per l’intera durata della
concessione: € 258.000,00 oltre IVA;
Ø stima del rimborso delle spese postali e di quelle relative alle procedure esecutive: € 116.000,00;
Ø attivazione dell’eventuale proroga del contratto, nelle more dell’espletamento della procedura di
gara per l’individuazione del nuovo Concessionario: € 50.000,00, oltre IVA;

-     base di gara soggetta a ribasso: aggio del 12% sull’effettivo riscosso, comprese sanzioni e interessi,
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escluso spese di notifica ed esecutive, e comprensivo degli oneri di riscossione stabiliti per legge a
carico del debitore;
-      oneri della sicurezza: € 0,00;
-     criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2),
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
-      CIG: 7882013AE2;
-      CPV: 79940000-5 / Servizi di organismi di riscossione;
-      Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.: Dott.ssa
Silvia Lanzani – Servizio Entrate del Comune di Seregno;

·      con Determinazione Dirigenziale R.G. 751 del 9/5/2019 la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza ha preso atto dell’indizione di gara del Comune di Seregno;
·      si è provveduto alla pubblicazione, sulla piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, della procedura di
gara di cui trattasi;
·      come previsto nel disciplinare di gara, la scadenza di presentazione delle offerte era stata fissata per il
giorno 7/6/2019 ore 17.00;
·      entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte hanno dato riscontro tramite la
piattaforma Sintel di ARCA Lombardia i seguenti operatori economici:

-      Società Abaco S.p.A. di Padova;
-      Società Creset S.p.A. di Milano;
-      Società Sorit S.p.A. di Ravenna.

·      in data 11/06/2019 si è svolta la 1^ seduta pubblica, nell’ambito della quale il seggio di gara ha
provveduto:

-      alla verifica della firma digitale dei predetti operatori economici, non rilevando irregolarità;
-      all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed all’avvio del relativo
esame, rilevando quanto segue:

ØSocietà Abaco S.p.A. / documentazione regolare;
ØSocietà Creset S.p.A.  / documentazione regolare;
ØSocietà Sorit S.p.A. / documentazione regolare.

-      ad ammettere alla successiva fase di gara tutti gli operatori economici concorrenti;
-      ha dato atto che tutti gli operatori economici concorrenti hanno regolarmente caricato a Sistema gli
elaborati tecnici;
-      ha trasmesso gli atti alla Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale
R.G. n. 1104 del 25/06/2019, al fine di consentire l’avvio della fase di valutazione degli elaborati tecnici
presentati dai concorrenti.

·         nel corso della 1^ seduta riservata del 1/7/2019 la Commissione Giudicatrice ha avviato l’esame e la
valutazione degli elaborati tecnici presentati dagli operatori economici, sulla base dei criteri indicati nel
Disciplinare di Gara;
·         nel corso della 2^ seduta riservata del 3/7/2019 la Commissione Giudicatrice ha proseguito l’esame e
la valutazione degli elaborati tecnici presentati dagli operatori economici, sulla base dei criteri indicati nel
Disciplinare di Gara;
·        nel corso della 3^ seduta riservata del 8/7/2019 la Commissione Giudicatrice ha concluso l’esame e la
valutazione degli elaborati tecnici;
·         nel corso della 2^ seduta pubblica del 10/07/2019 la Commissione Giudicatrice ha provveduto:

-        a comunicare i punteggi tecnici attribuiti agli operatori economici, come segue:
ØSocietà Abaco S.p.A. / punti 57,90;
ØSocietà Creset S.p.A. / punti 56,80;
ØSocietà Sorit S.p.A. / punti 59,70;

-        all’apertura delle offerte economiche, con il seguente esito:
ØSocietà Abaco S.p.A. / percentuale aggio a ribasso 9,97%;
ØSocietà Creset S.p.A. / percentuale aggio a ribasso 7,08%;
ØSocietà Sorit S.p.A. / percentuale aggio a ribasso 8,16%;

-        ad assegnare i seguenti punteggi economici:
ØSocietà Abaco S.p.A. / punti 14,20;
ØSocietà Creset S.p.A. / punti 20,00;
ØSocietà Sorit S.p.A. / punti 17,35;

-        a dare atto che, dalla somma dei punteggi tecnici con i punteggi economici attribuiti, risultano i
seguenti punteggi complessivi:
ØSocietà Abaco S.p.A. / punti 72,10;
ØSocietà Creset S.p.A. / punti 76,80;
ØSocietà Sorit S.p.A. / punti 77,05;

-        a dare atto che la Società risultata miglior offerente è Sorit S.p.A. – sede Via Manlio Travaglini, 8
– Ravenna – C.F./P. IVA 02241250394
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-        a dare atto che la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia ha rilevato la seguente soglia di
anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
§  offerta tecnica: 64;
§  offerta economica: 16.

-        a dare atto che la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia non ha rilevato anomalia;
-        a dare atto della seguente graduatoria provvisoria:

1.    Sorit S.p.A.;
2.    Creset S.p.A.;
3.    Abaco S.p.A.

-        a proporre l’aggiudicazione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed
extratributarie alla Società Sorit S.p.A. – sede Via Manlio Travaglini, 8 – Ravenna – C.F./P. IVA
02241250394, demandando al Comune di Seregno l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli
adempimenti ad essa conseguenti;

·      sono stati avviati, da parte della CUC, nei confronti della Società Sorit S.p.A., i controlli per la verifica
del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 
Ritenuto:

·      di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti: prot. n. 23321 del 11/06/2019 (1^ seduta
pubblica), prot. n. 26549 del 1/7/2019 (1^ seduta riservata), prot. n. 27035 del 3/7/2019 (2^ seduta
riservata), prot. n. 27671 del 8/7/2019 e prot. n. 28139 del 10/07/2019 (2^ seduta pubblica);
·      di proporre l’aggiudicazione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed
extratributarie per il Comune di Seregno (MB) in favore della Società Sorit S.p.A. – sede Via Manlio
Travaglini, 8 – Ravenna – C.F./P. IVA 02241250394, che ha ottenuto un punteggio complessivo di
77,05/100, demandando al Comune di Seregno l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad
essa conseguenti;
·      di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Seregno per:

-        il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 225,00= relativo al contributo ANAC da
effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso € 800,00= alla Provincia di Monza e
della Brianza per il pagamento del contributo ANAC -  CIG 7882013AE2;
-        il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste successivamente
all’avvenuta pubblicità;
-        l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge
n.190/2012;
-        l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

 
DETERMINA

 
1)    di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti: prot. n. 23321 del 11/06/2019 (1^ seduta
pubblica), prot. n. 26549 del 1/7/2019 (1^ seduta riservata), prot. n. 27035 del 3/7/2019 (2^ seduta
riservata), prot. n. 27671 del 8/7/2019 e prot. n. 28139 del 10/07/2019 (2^ seduta pubblica);
2)    di proporre l’aggiudicazione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed
extratributarie per il Comune di Seregno (MB) in favore della Società Sorit S.p.A. – sede Via Manlio
Travaglini, 8 – Ravenna – C.F./P. IVA 02241250394, che ha ottenuto un punteggio complessivo di
77,05/100, demandando al Comune di Seregno l’eventuale aggiudicazione definitiva e gli adempimenti ad
essa conseguenti;
3)    di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Seregno per:

-          il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 225,00= relativo al contributo ANAC
da effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso € 800,00= alla Provincia di Monza e
della Brianza per il pagamento del contributo ANAC -  CIG 7882013AE2;
-          il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste successivamente
all’avvenuta pubblicità;
-          l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge
n.190/2012;
-          l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

 
 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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