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Anno 2020

(7140785)

Oggetto

RISCOSSIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE
PUBBLICHE E PRIVATE SOGGETTE A PUBBLICO PASSAGGIO E
PER LA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO SUI MEZZI
PUBBLICITARI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SU INCASSI
SOLLECITI - SORIT SPA. CIG 7813286F90.

Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO

Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

PRIVATO
72
72
Arch. Maria Grazia Fraiese
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO
BIZRO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

17272

IMPORTO

.

€ 5.381,75

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 910 del 22/06/2015, esecutiva sono stati approvati il
Capitolato Speciale di Appalto e la Relazione Tecnica Illustrativa ed è stato stabilito di concedere ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i (in seguito denominato “Codice”) il servizio di
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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
S.p.a. con sede legale in Ravenna (RA), Via 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;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 14/12/2018 è stato deciso di rinnovare il servizio in
oggetto alla Società SORIT SpA;

-

in data 18 marzo 2019 è stato stipulato con l’impresa SORIT SpA il rinnovo del contratto rep.
21833 del 18/03/2019;

DATO ATTO che in considerazione delle attività di riscossione, è pervenuta da parte del
concessionario la seguente fattura:
- Fattura n. 5816 del 31/12/2019 di € 5.381,75 registrata il 15/01/2020;
PRECISATO che l’importo complessivo di € 5.381,75 compresa IVA fatturato dalla Società Sorit Spa,
è relativo al compenso su incassi solleciti;
RITENUTO di impegnare l’importo complessivo € 5.381,75 sul Capitolo 17272 al fine di procedere
alla liquidazione della fattura sopra elencata;
VISTI:
- il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 2017 con il quale è stato conferito alla
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sottoscritta l’incarico di Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL”;
- la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,
1. DI IMPEGNARE la somma di € 5.381,75 a valere sul capitolo 17272, per la liquidazione della
fattura emessa da Sorit Spa e indicata in narrativa, quale compenso su incassi solleciti;
2. DI DARE ATTO che si procederà con successivo apposito atto alla liquidazione dell’importo
spettante, quale compenso per invio solleciti;
3. DI TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del
Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell’impegno di spesa e dell’attestazione in
ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000, per la
raccolta e la relativa pubblicazione.

Firenze

13/02/2020
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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