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Oggetto

SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONE
SPAZI E AREE PUBBLICHE E PRIVATE SOGGETTE A PUBBLICO
PASSAGGIO E PER LA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO SUI
MEZZI PUBBLICITARI E RISCOSSIONE COSAP E PUBBLICITA'
SGC FI-PI-LI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DEL CONCESSIONARIO SORIT SPA PER IL MESE DI NOVEMBRE
2018. CIG 63033698A5.
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17272
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.

€ 4.726,13
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507
507
506
506
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2
1

€ 26.251,86
€ 26.335,00
€ 106.770,00
€ 1.802,00
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Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 910 del 22/06/2015, si stabiliva di concedere ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i (in seguito denominato “Codice”) il servizio di riscossione del
canone per occupazioni spazi ed aree pubbliche e private soggette a pubblico passaggio e per la
riscossione del corrispettivo sui mezzi pubblicitari mediante procedura negoziata, previo avviso
pubblico per manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso,
inferiore all’aggio pari a 2,50% per i servizi di riscossione spontanea e all’aggio pari all’8% per i
servizi di riscossione coattiva, posti a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sugli
stessi aggi posti a base di gara, per il valore presunto di € 107.970,00 (IVA inclusa), calcolato
tenendo conto degli incassi per i canoni oggetto del servizio di riscossione e stimato, per la durata
di tre anni e l’opzione di rinnovo per ulteriori tre anni;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 1593 del 13/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, il servizio in
oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’Impresa SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia
Spa. con sede legale in Ravenna (RA), Manlio Travaglini 8 ( già in Via Magazzini Anteriori 27), CAP
48122, con il ribasso complessivo pesato del 59,249 %, costituito dal ribasso del 3,999 % sull’aggio
posto a base di gara pari al 2,50% per i servizi di riscossione spontanea e così per l’importo
presunto di netti € 50.400,00, iva esclusa, e dal ribasso dell’88,999 % sull’aggio posto a base di gara
dell’8% per i servizi di riscossione coattiva e così per l’importo presunto di netti € 3.960,00, iva
esclusa, per tre anni, escluso l’eventuale rinnovo di ulteriori tre anni;

-

in data 1 febbraio 2016 è stato stipulato con l’impresa SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia
Spa il contratto rep. n. 21613 del 01/02/2016;

DATO ATTO che SORIT Spa ha introitato i canoni per occupazioni di spazi ed aree pubbliche e
private soggette a pubblico passaggio e i corrispettivi sugli impianti pubblicitari e Cosap e Pubblicità su
SGC FI PI LI, per il mese di NOVEMBRE 2018, come di seguito indicato:
NOVEMBRE 2018

Importo lordo

COSAP

€ 26.335,00

Impianti pubblicitari

€ 26.251,86

COSAP SGC FI PI LI
Pubblicità SGC FI PI LI
Totale

€ 106.770,00
€ 1.802,00
€ 161.158,86

ACCERTATO che SORIT Spa ha versato all’Amministrazione, al netto dell’aggio trattenuto ai sensi di
quanto disposto all’art. 5 del predetto contratto, gli importi netti sotto indicati:
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NOVEMBRE 2018

Importo netto

COSAP

€ 25.563,87

Impianti pubblicitari

€ 25.475,86

COSAP SGC FI PI LI

€ 103.643,76

Pubblicità SGC FI PI LI

€ 1.749,24

Totale

€ 156.432,73

VERIFICATO che SORIT spa ha trattenuto correttamente a titolo di aggio le somme sotto riportate:
NOVEMBRE 2018

Aggio

COSAP

€ 771,13

Impianti pubblicitari

€ 776,00

COSAP FI PI LI

€ 3.126,24

Pubblicità FI PI LI
Totale

€ 52.76
€ 4.726,13

ovvero:
NOVEMBRE 2018
- COSAP € 771,13 (2,40% sugli incassi di € 22.230,00 e di € 4.105,00)
- Impianti pubblicitari € 776,00 (2,40% sugli incassi di € 3.700,36 e di € 22.551,50)
- COSAP FI PI LI € 3.126,24 (2,40% sull’incasso di € 106.770,00)
- PUBBLICITÀ FI PI LI € 52,76 (2,40% sull’incasso di € 256,00 e di € 1.546,00)
RITENUTO dunque:
- di accertare quali canoni introitati da SORIT Spa, per il mese di NOVEMBRE 2018, al lordo
dell’aggio spettante:
a) per COSAP

Euro

26.335,00;
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b) per corrispettivi Impianti pubblicitari

Euro

26.251,86;

c) per COSAP FI PI

Euro 106.770,00;

d) per Pubblicità FI PI LI

Euro

1.802,00;

- di dare atto che l’aggio spettante a SORIT Spa, per le somme introitate nel mese di NOVEMBRE
2018 è stato pari ad Euro 4.726,13;
- di dare atto che tale aggio è stato già trattenuto da SORIT Spa e dunque sono state riversate sui
conti correnti le somme nette sotto indicate:
NOVEMBRE 2018

Importo lordo

Aggio

Importo netto

c/c 20054508 COSAP

€ 26.335,00

€ 771,13

€ 25.563,87

c/c 90501446 Impianti pubblicitari

€ 26.251,86

€ 776,00

€ 25.475,86

€ 106.770,00

€ 3.126,24

€ 103.643,76

€ 1.802,00

€ 52,76

€ 1.749,24

€ 161.158,86

€ 4.726,13

€ 156.432,73

c/c 73024713 COSAP FI PI LI
c/c 73024713 Pubblicità FI PI LI
Totale

DATO ATTO inoltre che nel mese di NOVEMBRE 2018, in considerazione di quanto sopra esposto,
il concessionario SORIT Spa ha rimesso le seguenti fatture relative all’aggio trattenuto:
Fattura n.

del

Aggio trattenuto

4578

12/11

€ 771,13

4579

12/11

€ 776,00

4580

12/11

€ 52,76

4581

12/11

€ 3.126,24

RITENUTO necessario altresì, per dare corretta evidenza alle entrate realizzate e alle spese sostenute
per l’attività di riscossione svolta dal Concessionario SORIT Spa:
- accertare sul capitolo 507/2 quale importo lordo introitato a titolo di COSAP per il mese di
NOVEMBRE 2018 la somma di Euro 26.335,00;
- accertare sul capitolo 507/3 quale importo lordo introitato a titolo di corrispettivi impianti
pubblicitari per il mese di NOVEMBRE 2018 la somma di Euro 26.251,86;
- accertare sul capitolo 506/1 quale importo lordo introitato a titolo di corrispettivi impianti
pubblicitari FI PI LI per il mese di NOVEMBRE 2018 la somma di Euro 1.802,00;
- accertare sul capitolo 506/2 quale importo lordo introitato a titolo di corrispettivi Cosap FI PI LI
per il mese di NOVEMBRE 2018 la somma di Euro 106.770,00;
- di impegnare l’importo complessivo di Euro 4.726,13 sul Capitolo 17272 del Bilancio 2018 al fine di
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1946 del 22/11/2018
4/5

procedere alla liquidazione delle fatture rimesse da SORIT Spa, per l’aggio trattenuto sull’importo
riscosso di cui sopra;
VISTI:
- il decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL”;
- la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e Servizi dell’Ente;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito,
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,
1. Di accertare sul capitolo 507/2 quale importo introitato a titolo di COSAP da SORIT SpA, al
lordo dell’aggio, la somma di Euro 26.335,00 per il mese di NOVEMBRE 2018;
2. Di accertare sul capitolo 507/3 quale importo introitato a titolo di Impianti Pubblicitari da SORIT
SpA, al lordo dell’aggio, la somma di Euro 26.251,86 per il mese di NOVEMBRE 2018;
3. Di accertare sul capitolo 506/1 quale importo introitato a titolo di Pubblicità FI PI LI da SORIT
SpA, al lordo dell’aggio, la somma di Euro 1.802,00 per il mese di NOVEMBRE 2018;
4. Di accertare sul capitolo 506/2 quale importo introitato a titolo di COSAP FI PI LI da SORIT
SpA, al lordo dell’aggio, la somma di Euro 106.770,00 per il mese di NOVEMBRE 2018;
5. Di impegnare la somma di Euro 4.726,13 a valere sul capitolo 17272, per la liquidazione delle
fatture emesse da SORIT Spa e indicate in narrativa, di importo pari all’aggio trattenuto.
6. Di dare atto che si procederà con successivo atto alla liquidazione per compensazione, tramite
emissione di reversali d’importo pari ad Euro 771,13 sull’accertamento assunto al capitolo 507/2,
d’importo pari ad Euro 776,00 sull’accertamento assunto al capitolo 507/3, d’importo pari ad Euro
52,76 sull’accertamento assunto al capitolo 506/1 e d’importo pari ad Euro 3.126,24
sull’accertamento assunto al capitolo 506/2 in considerazione del fatto che SORIT Spa ha già
trattenuto le somme indicate.
7. Di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari, nonché alla Segreteria Generale per la relativa
pubblicazione e raccolta.
Firenze

22/11/2018
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO
E TPL - AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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