A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso
DECRETO

N. 23 Data: 22 GEN 2020 Presso Sede Aziendale
Oggetto: determina a contrarre ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., affidamento del servizio di recupero
crediti stragiudiziale.
IL DIRETTORE
VISTI:
- la L.R. 39 del 03/11/2017 e s.m.i.;
- la Delibera del CdA n. 1 del 02/10/2018 di presa d’atto della costituzione del nuovo CdA;
- la Delibera del CdA n. 14 del 23/10/2018 con la quale è stato nominato il Direttore dell’Azienda, nella
persona della dott.ssa Laura Foscolo.
- l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 146 del 29/11/2019;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 136 del 30/10/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020;
CONSIDERATO :
- che si rende necessario e urgente fornire al Servizio Gestionale un supporto per il recupero dei crediti in
forma stragiudiziale nei confronti di inquilini morosi (trattasi di contratti cessati per i quali è rimasta
morosità + alcune posizioni NON ERP) per le quali risulta opportuno tentare un recupero prima di avviare
l'azione legale;
- che si ritiene indifferibile e urgente individuare una ditta, dotata di specifiche capacità ed esperienza nella
gestione di questo servizio specifico;
- che il valore stimato del suddetto affidamento è quantificabile in 20.000,00 € derivanti dalla somma della
gestione forfettaria delle pratiche e dalla percentuale sui presunti crediti recuperati;
- che il servizio di recupero crediti stragiudiziale che si intende affidare è di importo inferiore ad 40.000,00 €
e che pertanto ricorre la previsione dell’art. 36, comma 2, lettera a), per cui è possibile procedere mediante
affidamento diretto nei termini e con le modalità definite nel Regolamento Aziendale per l’affidamento di
beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 18/04/2019 e nel
rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e in particolare nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
- che il RUP della procedura di affidamento è il Geom. Maurizio Geromin;
RITENUTO:
che per esigenze di celerità e semplificazione amministrativa sia opportuno procedere alla scelta del
contraente con le modalità di cui all’articolo 36, comma 1, e non con le modalità predisposte per le
procedure ordinarie;
DECRETA
1)

di autorizzare il ricorso la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a), del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., ai fini dell'individuazione della ditta a cui affidare il servizio di call center aziendale,
dando mandato al RUP di dar corso alle relative procedure che prenderanno avvio con la pubblicazione
dell’allegato AVVISO FINALIZZATO AD UNA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE - art.

36 c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che forma parte integrante del presente decreto unitamente al
fac-simile di preventivo;
2)

di stimare una spesa presunta di 20.000,00 € esclusa IVA, da prevedere come capienza nel capitolo
“Servizio recupero crediti” in conto – 5207010046 del bilancio Aziendale per l'esercizio in corso.
Il Direttore.
Dott.ssa Laura Foscolo
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

