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IL COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

( decreto prefettizio del 15.06.2014)

DETERMINA NR 07 del 20.09.2017

OGGETTO :Determina di aggiudicazione deftnitiva del servizio di riscossione
coattiya dei canoni anni 2011-2015 relativi al servizio idrico integrato (SII) a seguito
esito di gara indetta con determina nr. 01 del 01.03.2017 e esito di gara giusta
verbale nr.0l del 15 maggio 2017 -nonché annualità 2010 a mezzo esecuzioni
dirette dei decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Casoria

Premesso

Che la società partecipata pubblica L00oA Comune di Arzano ha in corso le attività di
liquidazione dei debiti e crediti sorti nel periodo 200812015

Che a seguito di soffoscrizione del contratto nr, l2l9 del 04.08.2014 sono state

affidate alla Sogert la riscossione delle annualità 2008-2009 relative al servizio
idrico integrato per un importo pari aC 1.747.818,00

Che in ordine ai crediti maturati negli anni 2010-2015 a titolo di morosità dei canoni
del servizio idrico integrato sono state notiftcate diffide e messa in mora per un
numero di 2t.957 partite per complessivi importi par, aC 6.377.007,00 ;

Che gli importi maturati sono da destinare al. pagamento dei corrispondenti debiti
maturati nei confronti della Regione Campania -settore acquedotti -per canoni di
depurazione - e di Acqua Campania spa per forniture idriche relative al periodo
2008-201t;

Che con determina nr.01 del 01.03.2017 è stato approvato il bando di gara e le
norrne integrative tecniche per la scelta di un concessionario iscritto all'albo
nazionale della riscossione ex art.53 del decreto legislativo 44611997 ;

Che si è proceduto all'attribuzione del codice identificato di gara con il numero di
CIG 2581D9F814 ha per oggetto l'affrdamento in concessione dei servizi sopra

specificati;
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della concessione è di cinque anni, decorrenti dall'01/0612017 al
3110512022 con l'onere per il concessionario di dimostrare annualmente e comunque
entro il 28 fehbraio di ogni anno i risultati raggiunti l'anno precedente in ragione di
un recupero non inferiore al 20%o del recupero affidato , tenuto conto delle quote di
inesigibilità accertate nello stesso periodo;

Che per il corrispettivo del servizio - per la gestione del servizio- il bando ha previsto
a base di gara un aggio del 60À sul riscosso sul quale applicare il ribasso posto a
carico del contribuente moroso, serza oneri a carico della partecipata;

Che l' aggio complessivo posto a base di gara è stato pari a € 360.000,00 : (IVA
esclusa) per la durata dei 5 anni , calcolato su un valore complessivo dei ruoli coattivi
quantificati in € 6.000.000,00 da corrispondersi sulla base degli effeuivi incassi ;

Che la stazione appaltante si è riservata la facoltà, entro tre mesi dalla scadenza del
contratto di concessione, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di
pubblico interesse per il rinnovo dello stesso alle medesime condizioni, per un
ulteriore periodo di due anni senza alterare comunque il valore complessivo
dell'aggio pa/' a€ 360.000,00 ;

Che il concessionario presenterà prima delf inizio dei lavori un cronoprogramma
delle attività di recupero a farsi , con rendicontazioni trimesfali e presentazione di
conti giudiziali annuali e finali ;

Che il Bando è stato pubblicato sul Mattino sulla GU (nr.32 del 17 marzo 2017) e sul
GUCE;

Considerato

Che trattandosi di concessione di servizio; alla presente procedura sono state

applicate le disposizioni di gara previste dalla parte III del D.Lgs. n.5012016;

Che trattandosi di servizio le cui caratteristiche sono standardizzate e comunque
conosciute dal mercato si è fatto ricorso all'aggiudicazione mediante il criterio del
minor prezzo rispetto al valore di aggio del 6Yo posto a base di gara , tenuto conto
dell'art.95 comma a) btt.b) D.Legs.50/2016 , prevedendo :

F,
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a) la verifica delle offerte anormalmente basse agli effeui dell'art.9T del
D.Legs.50/2016;

b) l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica)
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; con facoltà della stazione
appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

che in data 15 maggio 2017 presso l'ufficio del Segretario Generale del Comune
di Arzano alla presenza del legale convenzionato della partecipata pubblica sono
state effettuate le procedure di gara e con verbale nr.01 con aggiudicazione
prowisoria alla società Sogert spa che ha offerto un aggio percentuale 2,76Yo
sull'effettivo incassato derivante da recupero coattivo dei crediti maturati nei
confronti dei morosi del SII;

Che che in data 1510512017, come da verbale no01 di pari data, si procedeva
all'apertura delle buste relative alla procedura di cui sopra, prowedendo ad
aggiudicare prowisoriamente il servizio di riscossione coattiva delle annualità 20ll-
2015 al Concessionario So.Ge.R.T. S.p.u., avendo 1o stesso offeno un ribasso pari al
54aA sull'aggio posto a base di gara del 60A, pan al 3,240 con aggiudicazione al
2,76Yo, perunvalore contrattuale stimato al netto del ribasso offerto in sede di gara
pari ad € 165.600,00.

che è stata inviata richiesta alla Prefettura di Napoli agli effetti del'art.9l del deueto
legislativo 06.09.20t1 nr.159 con nr. Prot.PR_NAUTG_A126578 20170623 in data
23 giungo 2017 ai fini delle verifiche antimafia con il decorso del termine per
l'affidamento definitivo sotto riserva ;

Vista

- -larichiesta inviata alla Prefettura di Napoli agli effetti del'art.9l del decreto

legislativo 06.09.2011 nr.159 con nr. Prot.PR_NAUTG_0126578 20170623 in data

23 giungo 2017 ai finii delle verifiche antimafia



s.r.l. in liquidazione

-lapolizza definitiva nr. 1001110384 rilasciata da Elba Assicurazioni spa in data

06.09.2017

Ritenuto

-di procedere all'affidamento definitivo al concessionario Sogert spa e approvazione

dello schema di contratto (all.a) da sottoscrivere a cura delle parti da registrare

DETERMINA

Per i motivi suesposti che valgono qui come tipetuti di:

a) procedere all'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla Sogert spa

confissazione di un aggio del 2,76% sull'effettivo incasso ;
b) approvare lo schema di cbntratto (all.a) relativo alla concessione del servizio ;
c) dare atto che il concessionario procederà all'incasso coattivo a mezzo

pignoramenti diretti anche dei decreti ingiuntivi rilasciati dal Giudice di Pace
-di 

Casoria nel tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gara e

ffidamento definitivo agli stessi patti e condizioni di cui al punto sub.a)

unico encio

(IL liquidatore )
D r . Mi ch elg§ c o gn ami glio
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TL COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE
- Decreto prefettizio 13.05.2014-

OGGETTO: CONTRATTO PER 'AFFIDA,MENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI "RISCOSSIONE

COATTIVA DEI CANONI DI FORNITURA E DEPIJRAZIONE RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AN N U ALtrA', 20 7 0-20 1. 5 - Ct G. 25 I I D9 F B 14. - R E p E RTO R t O N. O I - 20 1 7

L'anno 2Ot,7 il giorno 25 del mese di settembre . atle ore 18.30 in Arzano, alla VIA Ferrara 2g-

80022- presso Palazzo Polizia Municipale - ufficio della liquidazione-.

da una parte il Dott. Scognàmiglio Michete nato a Cercola il 0g .11.1962 C.F

ScGMHL62S08C495U. nella sua qualità di liquidatore dell'Artianum S.r.l. in

liquidazione, P.IVA 05908i.81216;

dall'altra, ll Dott. coppola Felice nato a Napori il 13,09. 1967, in qualità di Legale

Rappresentante della Ditta So.Ge.R.T. S.p.a. con sede legale in Grumo Nevano(NA)

Ptazza D. cirillo n. 5, c.F. 05491900634 p. tvA n" 0143058L2L3;

- lscritta alla cclAA di Napoli n" 05491900634 REA n" 445L28del 10.03.1988 (AILEGATO Al

- Vista -la richiesta inviata alla Prefettura di Napoli agli effetti det'art.gL del decreto legislativo

06.09.20L1 nr.159 con nr. ProI.PR-NAUTG_ at26578_2o170623 in data 23 giungo 2017 ai finii
delle verifiche antimafia (AIELGATO.B)

-Acquisita ta PoLIZZA DEFINITIVA NR. 1001110384 RTLASCTATA DA Elba Assicurazioni spa in data

06.09.2017 ( ALTEGATO C)
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PREMESSO

che con bando di gara pubblicato in data 03.03.2017 veniva indetta procedura aperta, con

il criterio dell'offerta più bassa, relativa all'Affidamento in concessione dei servizi di

"riscossione coattiva dei canoni di fornitura e depurazione relativi al servizio idrico

integrato ann ualità 2OLO-20L5;

che entro il termine ultimo per la ricezione detle offerte, fissato per il giorn o O4/05/2OL7

ore L2.00, perveniva una sola offerta da parte della Società So.Ge.R.T. S.p.a., con sede in

Grumo Nevano (NA)alla Piazza D. Cirillo n"5;

che in data 15/05 l2}t7, come da verbale n"OL di pari data, si procedeva all'apertura delle

buste relative alla procedura di cui sopra, prowedendo ad aggiudicare prowisoriamente il

servizio di riscossione coattiva delle annualità 2011-2015 al Concessionario So.Ge.R.T.

S.p.a., avendo to stesso offerto un ribasso pari al 54% sull'aggio posto a base di gara del

60/o, pari al 3,24%con aggiudicazione al2,76%o,per un valore contrattuale stimato al netto

del ribasso offerto in sede digara pari ad € 165.600,00.

che è stata inviata richiesta alla Prefettura di Napoli agli effetti del'art.91 del decreto

legislativo 06.09.2011 nr.159 con nr. Prot.PR_NAUTG_ 0L26578_2Afi0623 in data 23

giungo 2OL7 ai finii delle verifiche antimafia con il decorso det termine per l'affidamento

definitivo sotto riserva ;

Ciò posto le porti, come sopro costituite, convengono di stipulare il presente controtto

stabilendo quanto segue:
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ART'1) Le parti contraenti dichiarano che la premessa fa parte integrante e sostanziale del
presente contratto.

ART'21 ll Dott. Scognamiglio Michele nella sua qualità di liquidatore dett'Artianum S.r.l. in
liquidazione, concede ed affida alla Ditta So.Ge.R.T. S.p.a.di Grumo Nevano (NA), che a mezzo del

suo legale rappresentante Dott. Coppola Felice, accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta

esecuzione, l'affidamento in concessione dei servizi di "riscossione coattiva dei canoni di fornitura
e depurazione relativi al servizio idrico integrato annualità 2010-20L5 per il periodo di anni 5

(cinque), decorrenti dalla data di stiputa del presente contratto.

ART'3) La fornitura del servizio si intende concessa ed accettata sotto I'osservanza piena, assoluta

ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute in tutti gli atti inerenti la gara,

che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

La Ditta deve uniformarsi alla disciplina del D.Lgs. tg6/zoo3 (Codice in moteria di protezione dei
doti personoli), della Legge 24L/gO (procedimento amministrotivo e diritto di occesso), del D.p.R.

445100 (documentozione omministrotìva) e loro successive modificazioni, dando la massima

informazione e trasparenza sulle tariffe e sulte norme che regolano le entrate oggetto del

contratto.

La Ditta è tenuta all'applicazione delte tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e,

comunque, in ossequio alle disposizioni normative in vigore.

Le somme sono riscosse dal concessionario mediante utilizzo diretto del conto corrente postale

intestato all'Artianum srl

§(}elo
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Al concessionario verrà corrisposto I'aggio maturato in ragione del 2,76% sull'effettivo incassato

entro 30 giorni dal riversamento delle somme riscosse in forma coattiva o a seguito d'ingiunzione

fiscale .

ln caso di tardivo pagamento dell'aggio alla Ditta verrà corrisposta un'indennità di mora pari al

tasso legale di interesse aumentato di due punti , calcolato a partire dal 30 giorno di ritardato

pagamento.

Art.4) La Ditta ha costituito ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 5A(2OL6 cauzione definitiva a garanzia

degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n"l110384-97 emessa in data 06.09.2017

da Elba Assicurazioni Spa.per I'importo di € 36.442,00 pari al22% (22 percento/0O) dell'importo

contrattuale. Di € 165.500,00

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del concessionario la società ha diritto di valersi

sulla predetta cauzione senza beneficio dell'escussione deldebitore principale.

Art. 5) La Concessione dei servizi avrà inizio a far data dalla stipula del contratto per la durata di

anni cinque., fermo restando la facoltà da parte dell'Artianum S.r.l. in liquidazione, entro tre mesi

dalla scadenza del presente contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e

pubblico interesse per il rinnovo dello stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di

due anni senza alterare comunque il valore complessivo dell'aggio pari a € 165.600,00 (pari al46%

- ribasso offerto- di 360.000,00 - aggio a base digara )

ll concessionario ogni anno dovrà dimostrare di aver recuperato almeno t 20% dei crediti affidati

owero i titoli di inesigibilità dei debitori morosi in caso d'incapienza economica degli utenti che

hanno usufruito delle forniture nel periodo 2010-2015

ll Concessionario, alla scadenza del contratto, si obbliga alla prosecuzione dell'attività di

riscossione coattiva delle liste di carico affidate relative alle annualità dal 2010 al 20t5, fino al
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completamento di tutte le procedure atte alla

inesigibilità delle stesse.

riscossione delle somme o fino alla dichiarazione di

ll concessionario disporrà di uno sportello territoriale con apertura di due giornate settimanali da

dedicare alla ricezione del pubblico interessato alle attlvità di recupero crediti

Art' 6l Con la sottoscrizione del presente contratto I'affidatario assume gli obblighi, a qualsiasi

titolo interessati alle prestazioni, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13,0g.2010 n.

36 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delego al Governo in moteria di normotive
ontimofio" pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.0g.2010.

La Stazione Appaltante comunicherà al concessionario gti estremi identificativi del conto corrente
potale dedicato all'incasso coattivo dei ruoli 2010-2915 .

E'espressamente causa di risoluzione del presente contratto in tutti i casi in cui le transazioni sono

state eseguite senza awalersi del conto corrente società poste ltatiane S.p.A. intestato ad

Artianum srl

L'affidatario, ha I'obbligo di procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del

Governo territorialmente competente qualora abbia notizia dell'inadempimento deila propria

controparte agli obblighi di tracciabilità dei fJussi finanziari di cui alla suddetta legge 13.0g.2010

n.36.

Art. 7l Tutte le controversie riguardanti la corretta

presente contratto, che non sia possibile risolvere

attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

esecuzione degli adempimenti di cui al

a mezzo conciliazione giudiziaria , sono

EOel(}



ART.8} Le spese tutte del presente contratto,

sono a carico della Ditta appaltatrice.

ART.9} Per tutto quanto non previsto nel

(ALLEGATO D| alle norme vigenti in materia

disposizionidi legge in vigore.

s.r.l. in liquidazione

comprese quelle di registrazione, copie, diritti, ecc.

presente contratto si rinvia al capitolato tecnico

di servizi in oggetto affidati alla ditta e alle altre

ll presente contratto riguarda servizi soggetti ad IVA e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la

registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art.4O D.P.R. n.131 del 26.04.1986.

ART.10} La Ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati

contenuti nel D.Lgs. n. t96/2003 in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonché ai

fatti ed alle notizie di qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza

in occasione dello svolgimento dello stesso.

La Ditta inoltre è tenuta ad istruire il personale addetto al servizio affinché tutte le informazioni

acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della riservatezza

dell'utente.

Ai sensi dell'art. 4, comma L, lettera g) e dell'art. 29 del D.Lgs. n. L96|2OO3, la Ditta nomina un

responsabile deltrattamento dei dati che, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni

previste nel medesimo decreto.

Tutte le informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità

strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro

uso all'interno o all'esterno della Ditta.

v,
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La Ditta, nella gestione del servizio, adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la

tutela della sicurezza deilavoratori nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 8L|2OO8.

L'Artianum S.r.l. in liquidazione rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono

tra la Ditta ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere da questi verso

l'Artianum s.r.l. in liquidazione e verso ilsocio unico comune diArzano.

ART.11) Per gli effetti del presente contratto la Ditta dichiara di eleggere il proprio domicilio legate

nel Comune di Arzano alla Sede Legale dell'Artianum S.r.l. in liquidazione- in via Ferrara nr.28 -

80022

Letto dalle parti e sottoscritto

IL LIQUlDATORE

( Dr. Michele Scognamiglio)

SO.GE.R.T. S.P.A

(ll Presidente Dr.Felice Coppola)


