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IL COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

( decreto prefettizio del 15.06.2014)

DETEKMINA NR 05 DEL 30.06.2017

OGGETTO :Determina di aggiudicazione prowisoria bando di gara e note

integrative- ffidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei canoni

anni 2010-2015 relativi al servizio idrico integrato (SII) a seguito esito di gara

indetta con determina nr. 0l del 01.03.2017 e esito di gara giusto verbale nr.0l del

l5 maggio 2017

Premesso

Che la società partecipata pubblica rcA% Comune di Arzano ha in corso le attività di

liquidazione dei debiti e crediti sorti nel periodo 200812015

Che a seguito di sottoscrizione del contratto nr, LZlg del 04.08.2014 sono state

affidate alla Sogert la riscossione delle annualitàL 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 -2A15 a titolo di morosità dei canoni

del servizio idrico integrato sono state notificate diffide e messa in mora per un

numero di 21.957 partite per complessivi importi pari a€ 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

2008-2011;

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 legislat\vo 44611997 ;

Che si è proceduto all'attribuzione del codice identificato di gara con il numero di

CIG 2581D9F814 ha per oggetto l'affidamento in concessione dei servizi sopra

specificati;



lla currcèSs{orfi* è idi cinque anni, decorrenti da11'01/0612017 al
I'onere per il concessionario di dimostrare annualmente e comunque

entro il 28 febbraio di ogni anno i risultati raggiunti l'anno precedente in ragione di
un recupero non inferiore al 20o/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 6Yo sul riscosso sul quale applicare il ribasso posto a
carico del contribuente moroso, senza oneri a carico della partecrpata;

Che 1' 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 effettivi incassi ;

Che la stazione appaltante si è riservata
contratto di concessione, di accertare la
pubblico interesse per il rinnovo dello
ulteriore periodo di due anni senza
dell'aggio pari a€ 360.000,00 ;

la facoltà, entro tre mesi dalla scadenza del
sussistenza di ragioni di convenienza e di
stesso alle medesime condizioni, per un

alterare comunque il valore complessivo

Che il concessionario presenterà prima dell'inizio dei lavori un cronoprogramma
delle attivita di recupero a farsi , con rendicontazioni trimestrali 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 pafte III del D.Lgs. n. 5Al20t6;

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 prer;zo rispetto al valore di aggio del 6Yo posto a base di gara , tenuto conto

dell'art.95 comma a) bttb) D.Legs.50/2016 , prevedendo :
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a) la verifica delle offerte anormalmente basse agli effetti dell'art.97 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
appaltarfie di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idoneainrelazione 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 effeffuate le procedure di gara e con verbale nr.01 con aggiudicazione
prowisoria alla società Sogert spa che ha offerto un aggio percentuale 2,760/o
sull'effettivo incassato derivante da recupero coattivo dei crediti maturati nei
confronti dei morosi del SII;

Ritenuto

-di approvare il verbale nr.01 del l5 maggio 20L7

DETERMINA

Per i motivi suesposti che valgono qai come ripetuti di:

a) approvare il verbale nr.0l del 15.05.2017 (all.a)

procedere all'aggiudicazione prowisoria dello gara in oggetto alla Sogert spa
confissazione di un aggio del 2,76% sull'effettivo incasso ;

dare atto che su richiesta della stazione appaltante il Segretario Generale del
Comune di Arzano con nota prot-pec- PR-NAtlTc-ingresso_0126578-
20170623 datata 23 giungo 2AI7 ha richiesto le verifiche antimafia alla
Prefettura di Napoli (all.b).

b)

c)

(IL tiquidatore )
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IL cotviMr§§ARlo DELLA LIQUTDAZTONE
- Decreto prsfefiizio 13.05.2014-

Yqbale nr.0l del 15 maggio 2017

Oggetto Affiamento in concessione dei servizi di "tiscossbne coattba dei canoni
ditornitura e depurazione r@rv] al servizio idrico intcgrato annualitù 2011-201§" Codice
Identificativo Gara (CIG); Y-ffi8D9#ffii#" §nU$..scad,uto,,.ii:,A4u;0§t;i4'0J,7 periodo
0 1 /06/20 I 7 - 3 1. 05. 202 2-

In data odierna allapreserua delle seguenti persone si è proceduto all'apertura
delle baste relative alla gara in oggetto pervenute al protocollo entro la data di

-Dr. Michele Scognamiglio -liquidatore dell' Artianum srl
-Aw. Roberto Migliaccio *legale della società Artianums rl

-Dr.Felice Coppola rappresentante del concissiorario SOGERT spa

Si da atto che alla scadeyaa del bando è perttenuta una sola offirta da parte del
conces sionario So. ge,r,t spa

Yerfficata l'integrità della busta si passa all'aperura per la verifica della
documentaziane richiesta dal bando di gara .

In essa sorro presenti due buste .contraddiste dalla lettera a) -quale' documentazione e lettera b) quale offerta economica
\.

Nella busta a) sano stati rinvenuti:

0 -modello DGUE
'. I-dichiarazione sastitutiva del Presidente del Cda circa la regolarità aifini

'contributivi 
e il rispetto delle prescrizioni del bando di gwa ;
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Z-autodichiarmione del presidente del cda di non trovarsi nelle condizioni
di cui all'67 del d.leg.vo 159/201I e dell'art.80 del dec.leg.vo 50/2016;
3-autodichiarazione del presidente del Cfu dei volumi di affari;
4-polìzza fidejussioria nr. I 7 3/00a065 3 9 5 2
S-refererae bancarie
1-pagamento contributo ANAC
7 Comunicazìone ANAC -requisiti
8 Dichiarazìone di copia corforme dei documenti atlegatì ;
9 Autodichiorazione del presidente del cda di asserua di sercterae penali di

condanna;
10 Autod.ichiarazione dell'omministratore delegato di asseraa di sentenze

penali di condanru ;
I I Autodichiarazione d.el direttore generctle e direttore teenico di asseraa di

senterae penali di condanna ;
12 Autodichiarazione'di componente del collegio sindacale (Pisciscelli) di

asseraa di senterae penali di condanrua ;
l3Autodichiarazione di compon4rcte del collegio sindacale (Aurino)
assenza di senterue penali di condanna ' t

14 Autodichiarazione di componente del collegio sindacale (Caserta)
qssenza di senterue penali di condanna ;

15 Autodichiarazione di componente del collegio sìndacale (De Felice) di
asseraa di senterae penali di condanna ;

16 Autodichiaraziane di componente del collegio sindacale (Perrone) di
assenzct di senterae penali di condwma ;

17 Autodichiaraziorre del presidente del dca di assenza di cause di decaderua

lsAutodichiarazione del direttore generale e direttore tecnìco di asserua di
cause di decadetua
19 Autodichiarazione dell' amministratore delegato di osserua di cause di

decadenza

20-22-23-24-A*adiehiaraziane dei componenti del collegìo sindacale di
, asseraa di cawe di decaderua
.i

2 5 -26-2 7 autod.ichiarazione deì famitìari conviventi ;

2 8 2 9- 3 ùautodichiarazione del direttore generale di preserua di familiari

di

di

'u n i' sio ,e,t* t i *r

o canviventi

@,ry 2
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iqrazione dei componerztì del collegio sindacale di preserua di
familiqi maggiorenni o conviventi

36auto diehiarazione d'iscrizione alla CCIAA

Si passa all'apertura della btata b) relativa all'offerta economìca laddove si rileva che
il pmecipante ha offerto un ribasso pari al S+m ael 6 percento posto a base di garapi al 3,2494 con aggiudicazione al 2,76a/6

Ciò posto si aggiudica prowisoriamente il servizio di riscossione coattiva delle
annualità 2011-2015 al Concessionario SOGERT SPA in attesa delta verffiea dei
requisiti antimafia

Del che è verbale

Dr. Michele Scognamiglio -liquidatore dell'Artianum

-Aw. Roberto Migliaccio -legale della socìetà Artianums
/

-Dr. Felice Coppola rappresentante del conces sìortario



ffi
l,lazionale Antimafia

*a L)

Banca Dati (8.§.H.A.l

PROT. t{. PR-NAUTG-I ngresso-01 2657S-20 1 70623

RICHIEBENTE

Amminiskazìone: COMUNE DIARZAHO

§trutturaRifcrimento: coMUNEDIARZANO

IJficio: AFFARIGENERALI

tndirizo: Fiaza Cimmino ,1 - 80022 ARZANO(HA)

E-mail: segretariogenerala@pec.cornune.arz ano,na'it

oGGErro: I§ffi# ilJ}l:fytrifrffiff§' 
derr AÉ' er der D'Lss 06/00120{r' n'15s e

Tipo Società: SOCIETA'PER AZIONI

Capltale Soclele Dellb.: € 10,000.000,00

Ragione Sociale: '§oclETA'GESTIONE RISCOS§IONE TRIBUTI-S.P.A.(SO.GE.R.T.I'

Tipotogh: RlCl{lE§TE ((Art.100 D-Lgs.l59/201 1 provenienti dall'ente loeale aciolto ai Eensi

DATI AHAGRAFICI

Pertlta IVA: 01430581213

Codice Fiscals 0§4919006X4

Provincia Gciaa: MPOLI

lndlriazo §ede Legelel PIAZZA CIRILLO 5 - E002E GRUMO NEVANO(NA)

l*lessun familiare per AURINO ANTONIO

§OGGETTI

Gtualifica: SINDACO

Codlce Fiscale: R|\|AI-[TN76P18L845Z

Cognome e hlome: AURIHOANTQI'IIO

Sesso: M

Datl dl Naaciie: vtco EQUEN§E tHA) 18/t]9I1976

Datl da Roeldenza: NAPOLI(NA}
VIAFORIA N. ?42
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SASERTA MARGHERITA

NAFOLI(NA) 10/02/1385

VIAG. MARCOHIN.23T25

Familiari di CASERTA MARGHERITA

-$LVGNNS$L2gFaBSN§ILVESTREGI0VANNI.NAPoLI(}lA)29107,1s83
Resirdenzar §ANT'ARPIHO (CE) 'VlA I MARZO N" 56

LE - SOCIO DI

coppot-l D0MENICO

ffiurv*No (nl.nlzgm7fls3e

PIAUAD. CIRILLO N- §

Farniliari di COPP0LA DCIMENICO

.cHCLcU4ss6lo6S2EcHlACcHloLUclA,cHlETl(cH)21,1r/1s43
Residerìza: GRUMO I{EVANO {HA) - PIAZZA D" CIRILLO N" 5

UERE. SOCIO

NAPOLI (NA) 13IoSllStì7

GRUMO NEVANO {FlA}
PIAZZA D. CIRILLO N" 5

Fsniliari di COPPOI-A FELTCE

.CMMNNTTS$49FES9FCAMMI$AANT0N|ETTA.NAPoLl{NA}0sn1fl976
Residenza: GRLMS NEVANO (NAl - PIAZZA D' CIRILLO N' §
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Suallflca: CONSIGLIERE. AMMINISTRATORE DELEGATO . §OCIO

Quota di Propdeta € 2.500,000.00

trodice Fiscale: CPPGFP7gT12FE39L

Cognoma è Nomè: COPPOTA GIUSEPPE

§rsso: M

Dati dl Haeclta; NAPOLT(NA) 121121979

Dati di Residenza: GRUMO NEVANO {NA}
PLqZZA D. CIRILLO N. 5

Qualifica: SINDACO §UPPLENTE

Codice Fl*c*la: DFLNCL82S05G812S

Cognome c I'lo*ns: DE FELICE NICOLA

§esso: M

Eatl dl l{aaclta: POMTGLTAHO D',ARCO {NA} 05/11r1982

Dati di Resldenzar sAN §EBASTTANO AL VESUVIO (NA)

PIAZZAANDROMEDA N" 1

Familieri di COPPOLA GIU§EPPE

- MPRRRT80T54F839Y IMPARATO ROBERTA, NAPOLI {NA) 14J12119$CI

Residèrrza: GRUMO HEVANO tNA) . PIAZZA D. CIRILLO N. 5

Famitiari diDE FELICE HICOLA

- DFLNDR85E0SG8i2| DE FELICÉ ANDREA. POMIGLIANO D'ARCO (NA) 0S10511985

Residenza: SAN SEBASTIAHO AL 1IE§UVIO (NA) 'PIAZZA ANDROMEDA H' I

- DFLGPP50A01GS02| DE FELICE GII'§EPPE ANTONIo, PORTICI (NA) 01/01119§0

Reai&rua: SAN SEBASTIANO AL VESUVIO {NA} - PIAZZAANDROMEDA N- 1

- pNNGFp52C67L25gp PENNONE GtUSEpprNA, TORRE DEL GRECO (t{A} 27103/1952

Resldenza: SAN SEBASTIANO AL VE§[J1/|O {NA) - PIAZZAANDROMEDA H. 1

Qualifica: SINDACO SUPPLENTE

Godice Fiscale: PRRSFN7zBl4FE39T

Cognome e No,rne: PERRONE STEFANO

§etso: M

Dati di llaectta: NepoLl(NA) 14/0uts72

Dati diRcsidanza: NAPOLT (NA)
VN IITRAV. TOMMASO DEAMICIS N- 32

Fsnillari di PERRONE STEFANO
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- p§cFRG75O64Bg63U Pr§COpO FLORA G|NA. GA§ERTA (CEl24104/1875
Raaldenza: }.|APOLI{NA}-VlA ll TRAV, TOMMA§O DEAMICI§N.32

Quallflca: PRE§IDENTE DEL COLLEGIO §INDACALE

Codlca Fbcals: P§CTLI72EO3F8g9K

Cognomca Homè; PISCICELLI ITALO

Saeao: M

Datl dl Hmslta: l\liAPOLT (r{A} 03/0S/197e

trrti di Recideluc: Ì{APOLT(]\lA}
VIA CAMiilARAHO hI. IS

Nssun familiare per PISCICELH ITALO
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