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IL LIQUIDATORE  

(Provincia di Napoli) 

 

DETERMINA N.01. DEL 05.09.2014  

 

 

Oggetto: Affidamento servizio di riscossione coattiva della lista di carico delle entrate da tariffe del 

servizio idrico integrato relative agli anni 2010-2013 per la durata di anni 4 

 C.I.G.    5916901D28 

 

 PREMESSO: 

        Che con decreto del Prefetto di Napoli prot. n. 22872/Area II/EE.LL. del 18/03/2014 è stata 

disposta, nelle more dell’adozione del provvedimento di scioglimento, ai sensi dell’art. 141 del D. 

Lgs. 267/2000, la sospensione del Consiglio Comunale di Arzano, ed è stata nominata la d.ssa 

Maria Santorufo, Vice Prefetto, nella qualità di Commissario prefettizio per la provvisoria gestione 

dell’Ente; 

        Che con decreto del Presidente della Repubblica del 16/04/2014 è stato sciolto il Consiglio 

Comunale, nominando la dottoressa Maria Santorufo commissario straordinario per la provvisoria 

gestione del comune fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge e conferendo al 

predetto commissario i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

      Che con decreto del 20 maggio 2014 il Commissario ha proceduto alla nuova nomina del 

liquidatore nella persona del Dr. Michele Scognamiglio  

     Che con delibera di C.C. n 2 del 07/01/2014 si è proceduto alla messa il liquidazione della 

Artianum srl per la presenza di  perdite di gestione  le quali negli  anni 2012 che 2013 sono 

cresciute in ragione di € 1.307.775,00 (cfr delibera assembleare del 24 giungo 2014) a fronte delle 

quali sussiste la seguente situazione debitoria e creditoria di sintesi : 
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1) crediti da recuperare € 4.999.775,00 afferenti il servizio idrico integrato per mancati 

incassi di forniture rese all’utenza ; 

 

2) debiti verso Regione Campania in ragione di € 7.826.091,00 

Che tale situazione impone di procedere ad un recupero coattivo degli importi a credito ed 

un piano pluriennale di pagamenti concordato con la Regione Campania delle diverse 

tipologie di debito , forniture , acque reflue e depurazione ; 

 

 CONSIDERATO  

 che la società riesce a gestire in economia e con una convezione  con l’ufficio postale 

l’attività d’incasso ordinario delle fatture  emesse nei confronti dell’utenza , ma non dispone di 

risorse umane e strumentali per poter garantire le procedure coattive che necessitano di comprovata 

competenza nella materia per evitare il formarsi di contenziosi a seguito di errate procedure 

intraprese ; 

 Che a tal fine si ritiene di ricorrere ad un concessionario della riscossione iscritto all’albo ex 

art. 53 del decreto legislativo 446/1997   

 che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/199, le amministrazioni pubbliche che 

non abbiano aderito alle Convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 

intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di servizi comparabili con 

quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzare i relativi parametri di 

prezzo e qualità; 

 Che, il presente appalto non ha ad oggetto le categorie merceologiche di cui all’art. 1, 

comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (energia elettrica, gas, 

carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e 

telefonia mobile) e pertanto non è soggetto alla disciplina ivi prevista; 
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 RITENUTO  

di procedere, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, all’espletamento di una gara mediante 

procedura aperta con  l’aggiudicazione che avverrà, ai sensi dell’art. 82 del suddetto D. Lgs. a 

favore dell’offerta con il prezzo più basso rispetto all’aggio posto a base di gara ; 

 Tutto quanto premesso  

DETERMINA 

 

La premessa forma parte e sostanziale del presente atto e per l’effetto di : 

a) indire  per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art.55 del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva della lista 

di carico del servizio idrico integrato relativi agli anni 2010 /2013 per la durata di 4 anni ; 

b) utlizzare  quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 

163/2006; 

c) approvare  l’allegato capitolato speciale, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento, contenente condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con la ditta 

aggiudicataria; 

d) approvare  l’allegato disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento; 

e) quantificare  in euro 399.982,00 (escluso IVA) l’importo dell’aggio sull’effettivo incasso da 

corrispondere per tutta la durata contrattuale  di 4 anni decorrente dalla  data di sottoscrizione del 

contratto. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare lo stesso, solo nel caso di eventuali residui di 

riscossione coattiva da definire; 

f) disporre che il bando di gara verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.arzano.na.it , sul sito web della società www.Artianum.it, su “Appalti Italia” 

www.appaltitalia.it  e su Gazzetta ufficiale  
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