Determinazione Dirigenziale
N. 611 del 16/03/2022
Classifica: 005.

Anno 2022

(Proposta n° 1224/2022)

Oggetto

SCHEDA PEG 10520214 - DETERMINA A CONTRARRE:
AFFIDAMENTO A RISKO PA SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO
E FORMATIVO: CPV 72300000-8 - 79632000-3 CIG:Z36359422B

Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO DIREZIONE
PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO
E ALBO PRETORIO

Ufficio Responsabile

Direzione Patrimonio E Tpl - Ambito Direzione Patrimonio, Impianti
Sportivi, Archivio Protocollo E Albo Pretorio

Riferimento PEG

333

Centro di Costo

333

Resp. del Proc.

DOTT.SSA MARIA CECILIA TOSI

Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA
BLANDRINI

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

..

2022

6425

14.487,50

..

2023

6425

3.812,50

..

2022

6425

3.050,00

ACCERTAMENTO

ANNO

RISORSA

CAPITOLO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
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ARTICOLO

IMPORTO

PREMESSO:
-

che con deliberazione n. 67 del 28 luglio 2021 il Consiglio metropolitano ha adottato l’”atto di indirizzo per la

gestione diretta del servizio di accertamento e riscossione del canone unico per le occupazioni di suolo pubblico e
installazione di mezzi pubblicitari” a decorrere dalla scadenza del contratto rep, 21833 con il quale era stato affidato
il servizio a un concessionario esterno;
- con lo stesso atto il Consiglio forniva l’indirizzo di procedere alla dotazione strumentale e di personale necessaria
per l’espletamento del servizio, nonché all’acquisto, nei primi esercizi finanziari, di servizi di affiancamento formativo
ed operativo, ad alta specializzazione, al fine di consolidare le best pratice già esistenti all’interno della Direzione, per
un successivo consolidamento del bagaglio tecnico delle risorse destinate all’attività di riscossione coattiva;
- che nell’esercizio precedente, con affidamento disposto nel mese di ottobre 2020, questa Direzione si era avvalsa,
per un percorso formativo, della Società Risko Pa Srl, con sede in Santa Croce sull’Arno (PI) partita iva e codice
fiscale 02247800507, Società specializzata nel fornire assistenza e consulenza nonché nell’organizzare ed
implementare interventi operativi, formativi e di aggiornamento del personale, alle Amministrazioni ed Enti pubblici,
alle Società ed Aziende da esse partecipate, sulle questioni riguardanti materie amministrativo-contabili, giuridiche,
tributarie e fiscali;
- che per il necessario affiancamento agli uffici, a seguito della reinternalizzazione del servizio, si è ritenuto di
interpellare la stessa società, derogando così il principio di rotazione, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida
ANAC, in considerazione dell’importo dell’affidamento nonché della professionalità e competenza dimostrata
dall’operatore economico nell’esecuzione del precedente affidamento formativo

e del grado di soddisfazione

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale con particolare riguardo alla qualità della prestazione,
alla ampia disponibilità dimostrata, nella più che positiva interazione con gli uffici e nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti;
- che tramite la Piattaforma START -Toscana la Società è stata invitata a presentare la sua migliore offerta
per un servizio di supporto operativo/formativo per l’Ufficio incaricato della riscossione, anche coattiva, del canone
unico, della durata di dodici mesi, articolato nelle seguenti prestazioni:
MODULO 1:
- Risposta telefonica e per iscritto e on site, a quesiti in materia di canone unico patrimoniale e
riscossione coattiva delle entrate;
- Help-desk telefonico e per iscritto, per l’ottimizzazione della gestione e della riscossione delle entrate
in tutte le fasi del loro conseguimento e del rapporto con il contribuente/utente, tra le quali:
a) La gestione del rapporto con il contribuente/utente;
b) La gestione delle banche-dati o dei flussi informativi interni ed esterni;
c) L’esercizio della potestà normativa e regolamentare;
d) La scelta strategica della più efficiente mentalità di riscossione delle entrate locali;
e) L’accelerazione del ciclo dell’incasso delle entrate locali;
f) L’attivazione degli strumenti deflattivi;
g) La gestione del sistema sanzionatorio;
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h) La gestione delle procedure concorsuali;
i) La gestione degli impatti contabili delle scelte operate dall’ufficio entrate sull’intero bilancio locale;
j) La gestione delle fasi di riscossione coattiva del credito, ivi compresa la generazione degli atti e la gestione delle
notifiche e dei relativi esiti;
- Attività di normalizzazione dei flussi restituiti dal precedente concessionario per l’avvio alla fase di riscossione
coattiva;
- Fornitura di affiancamento operativo all’Ufficio dell’Ente nella fase di restart del servizio dopo la
reinternalizzazione.
MODULO 2:
- Incontri periodici presso i locali dell’Ente, effettuabili anche mediante videoconferenza, per un numero massimo
di n. 20 (venti) incontri, a seconda delle necessità;
- che la società Risko Pa ha offerto per le attività di cui al MODULO 1 un corrispettivo di Euro 15.000,00 al netto
di Iva, e un importo di Euro 500,00 al netto di Iva per ogni incontro periodico, anche effettuato in videoconferenza,
fino ad un massimo di 20 incontri nell’arco dei dodici mesi;
DATO ATTO della congruità del corrispettivo richiesto, tenuto conto che trattasi di attività di supporto
specialistico, che il corrispettivo di cui al MODULO 2 è perfettamente in linea con i prezzi di mercato e che quanto
al MODULO 1, non sono stati posti limiti numerici né alla possibilità di contattare tramite Help-desk telefonico e
per iscritto la Società, né alle richieste di supporto formativo/operativo degli uffici e alle attività di normalizzazione
dei flussi restituiti dal precedente concessionario per l’avvio alla fase di riscossione coattiva;
Ritenuto dunque che sussistono tutti i presupposti per poter procedere all’affidamento in oggetto;
Dato atto che :
- che per il presente affidamento è stato acquisito il Codice CIG Z36359422B;
- che la durata dell’appalto della prestazione in oggetto è fissata in 12 mesi;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
PRECISATO dunque che ai sensi dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:
a)

il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto:


Fine ed oggetto del contratto: Affidamento servizio di supporto operativo/ formativo;



Forma del contratto: Scrittura privata
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Clausole essenziali: Quelle della lettera di invito



Scelta del contraente: Affidamento diretto



Criterio selezione dell’offerta: Massimo ribasso

- che l’importo del servizio in oggetto, pari ad Euro 15.000,00 oltre Iva 22% per un totale di Euro 18.300,00 quanto
al MODULO 1 e che sarà corrisposto ogni bimestre a seguito di fatture emesse dalla Società, trova copertura
finanziaria nel capitolo 6425 del corrente esercizio per Euro 14.487,50 mentre per il restante importo di € 3.812,50
sul medesimo capitolo dell’esercizio 2023;
- che quanto al MODULO 2 si ritiene di prevedere intanto n. 5 incontri con la Società e di impegnare dunque
l’importo di Euro 2.500,00 più iva 22% e dunque Euro 3.050 sul medesimo capitolo 6425;
- che la Società ha presentato l’attestazione richiesta ex legge n. 136/2010 e la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.
445/2000 sul possesso dei requisiti dell’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 per la partecipazione alle gare di appalto;
- che per la verifica di detta dichiarazione è stato interpellato il Casellario ANAC delle imprese, da cui non risultano
annotazioni a carico della Società, acquisito il DURC regolare prot.INAIL 30536678 del 09/12/2021 con scadenza
08/04/2022 e richiesto il certificato generale del Casellario Giudiziale e la certificazione dei carichi pendenti
risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria,
- che nelle more dell’acquisizione delle certificazioni ad oggi non ancora pervenute si ritiene, da l’urgenza di avviare
l’attività, di procedere all’affidamento con riserva di procedere alla risoluzione del contratto ove l’esito dei controlli
pendenti risultasse negativo;

VISTI:
-il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che ha conferito alla scrivente Direzione
l'incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio-Trasporto pubblico locale;
-gli art.107, 153, 183 e 192 del 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;
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici;
RAVVISATA sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito

DETERMINA
1.Di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti
locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’ art. 32, comma 2, lettera a ) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2 .Di dare atto che per l’affidamento il Codice CIG è il seguente: Z36359422B
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3. Di procedere all’affidamento del servizio di cui in premessa alla Soc. RISKO P.A. S.r.L Codice fiscale e partita
iva 02247800507 con sede legale in via Roma 30, Santa Croce sull’Arno (PI) partita iva e codice fiscale 02247800507,
per l’importo meglio dettagliato in premessa.
4. Di impegnare Euro 15.000,00 oltre Iva 22% per un totale di Euro 18.300,00 sul capitolo 6425 del corrente esercizio per
Euro 14.487,50 e il restante importo di Euro 3.812,50 sul medesimo capitolo dell’esercizio 2023;
5. Di prevedere intanto n. 5 incontri con la Società e di impegnare dunque l’importo di Euro 2.500,00 più iva 22% e dunque
Euro 3.050,00 sempre sul capitolo 6425;
6. Di precisare che gli elementi e le condizioni previste per l’affidamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del
D. Lgs. n.ro 267/2000 e dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono quelli esplicitati nella lettera di invito.
7. Di inoltrare il presente atto dunque alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini
della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come
modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Firenze, 16/03/2022
IL DIRIGENTE
MARIA CECILIA TOSI

“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 è memorizzato digitalmente ed è 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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