
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 14 del 
24/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE IN 
OUTSOURCING DELLA GESTIONE, NOTIFICA DI SANZIONI AMMINISTRA-
TIVE E DI INGIUNZIONE FISCALE EMESSE PER INFRAZIONI AL C.D.S. NEI 
CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO 
CREDITI INTERNAZIONALE. APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE. 

Il Redattore:  Poidomani Maria Gabriella 

Premesso che:
-con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
-con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018-2020;
-con Determinazione Dirigenziale n.492 di Registro Generale del 26.03.2018, e successiva 

di rettifica n.1553 di Registro Generale del 08.10.2018, è stato approvato il capitolato d'appalto 
inerente la procedura di gara per l'affidamento  in outsourcing del servizio di gestione, notifica di 
sanzioni amministrative e di ingiunzione fiscale emesse per infrazioni al C.d.S. nei confronti di 
cittadini stranieri residenti all'estero e recupero crediti internazionale per un periodo di tre anni, del 
valore stimato di € 80.315,72, oltre all'I.V.A., e avente quale base d'asta l'aggio fissato nella misura 
del 35% su ogni atto riscosso; con il suddetto provvedimento dirigenziale n.492/2018 è stato altresì 
disposto di provvedere all'affidamento del servizio de quo mediante procedura aperta e di riservare 
al Dirigente del Settore XII l'approvazione del relativo bando di gara;

- dato atto che con Determinazione Dirigenziale  n.150/XII del 5 ottobre 2018, annotata al 
Registro Generale in data 12 ottobre 2018 con il n.1589, è stato approvato il bando di gara, da 
esperirsi con il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art.36, comma 9, del D.Lgs.18/04/2016 
n°50 e s.m.i. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b) e c) dello stesso 
decreto;  

- constatato che in data 15.11.2018 il  Seggio di Gara,  in seduta pubblica,  ha  proceduto, 
giusta relativo verbale di gara che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, all'esame della 
documentazione  prodotta    dai  due  concorrenti,  e  precisamente  N.1)  Nivi  Credit  S.r.l.  e  N.2) 
Multiservizi S.r.l., che hanno presentato offerta entro i termini fissati dal bando;
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- preso atto che la suddetta fase si è conclusa con l’ammissione con riserva dell'impresa Nivi 
Credit S.r.l. per irregolarità del documento PASSOE prodotto e l'ammissione immediata, invece, 
dell'altra partecipante, Multiservizi S.r.l., che ha prodotto documentazione regolare e conforme alle 
previsioni del bando;

-  preso  atto,  altresì,  come  si  evince  dal  relativo  verbale  che  si  allega  al  presente 
provvedimento sotto la lettera “B”, che in data 23.11.2018 il  Presidente del Seggio di Gara,  in 
seduta pubblica, ritenuta idonea e regolare la documentazione integrativa prodotta dalla concorrente 
Nivi Credit S.r.l., ha sciolto positivamente la riserva pronunciata nei confronti della stessa nella 
precedente seduta  ammettendola alla gara e successivamente ha proceduto all'apertura delle offerte 
economiche;

 -  rilevato che la percentuale  di  ribasso più favorevole,  pari  a 92,857, è  risultata  quella 
prodotta  dalla  concorrente  Multiservizi  S.r.l.  e  che,  vista  l'entità  del  ribasso, è  stato  ritenuto 
opportuno demandare al RUP la valutazione sulla sussistenza o meno di elementi per l'avvio della 
procedura di verifica di eventuale anomalia;

 -  preso atto che il R.U.P., con nota prot.n.133603 del 27.11.2018, avviando la procedura 
suddetta, ha chiesto alla Multiservizi s.r.l. di trasmettere, entro i termini di legge, idonee spiegazioni 
a giustificazione della congruità dell'offerta prodotta;

 - appurato che la concorrente de qua ha trasmesso, nei termini assegnati, le giustificazioni 
richieste, che sono state ritenute idonee ed esaustive dal R.U.P. il quale, con nota prot.n.7045 del 
17.01.2019, ha espresso il proprio giudizio di congruità ed ha proposto al Presidente del seggio di 
gara l'aggiudicazione in favore della stessa;

- preso atto che già in sede di gara la concorrente de qua ha prodotto la documentazione 
finalizzata a dimostrare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico - professionali 
dichiarati e che tale documentazione è risultata conforme alle previsioni del bando e, quindi, idonea 
a comprovare il possesso dei necessari requisiti di qualificazione;
          -  ritenuto, pertanto, che occorre ora provvedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, 
approvando l'esito delle operazioni di gara svoltesi nei giorni 15 e 23 novembre 2018 e dichiarando 
aggiudicataria  dell'affidamento  del  servizio  in  parola  l'impresa  Multiservizi  S.r.l.  con  sede  in 
Acquapendente (VT), nella Via A. Volta n.25, C.F.e P.I. 01737160562;

- tutto ciò premesso;
- visto l'art.107 del D.Lgs.n.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

    -  visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/10/1997 e s.m.i., e, in particolare, gli artt. 53 e 
65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti 
ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali;

- dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;

- considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;

DETERMINA
1) Approvare  l'esito  delle  operazioni  di  gara relative  alla  procedura  aperta per  l'affidamento  in 

outsourcing del servizio di gestione, notifica di sanzioni amministrative e di ingiunzione fiscale 
emesse per infrazioni al C.d.S. nei confronti di cittadini stranieri residenti all'estero e recupero 
crediti internazionale per un periodo di tre anni,  svoltesi nei giorni 15 e 23 novembre 2018, 
ratificando i  relativi  verbali  che si  allegano al  presente atto  per  formarne  parte  integrante e 
sostanziale. 

2) Dichiarare l'impresa Multiservizi S.r.l., con sede in Acquapendente (VT), nella Via A. Volta n.25, 
C.F.e P.I. 01737160562, aggiudicataria del pubblico incanto del servizio suddetto con il ribasso 
offerto del 92,857 %  sull'aggio posto a base d'asta fissato nella misura del 35% su ogni atto 
riscosso e per la percentuale di aggio definitivo pari a 2,50 su ogni atto riscosso che sarà dalla 
stessa trattenuto e fatturato in regime di I.V.A..

3)  Dare atto che al secondo posto in graduatoria risulta l'offerta dell'altra concorrente Nivi Credit 
S.r.l. con sede in Firenze.
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4) Prendere atto che il presente affidamento non comporta impegno di spesa bensì accertamento di 
entrata e conseguentemente demandare al Dirigente dell’Ufficio competente l'accertamento in 
entrata dei riversamenti che la ditta aggiudicataria effettuerà in favore dell'Ente.

Verbale del 15 novembre 2018 (allegato “A”) e verbale del 23 novembre 2018 (Allegato “B”) parti 
integranti.                                      

 

Ragusa,  24/01/2019 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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