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

N. 221 Data: 24 MAG 2020 Presso Sede Aziendale
Oggetto: Affidamento diretto del servizio di servizio di recupero crediti stragiudiziale. CIG Z7A2BB4588
- importo 5.750,00 € IVA esclusa
IL DIRETTORE
VISTI:
- la L.R. 39 del 03/11/2017 e smi;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 in data 02/10/2018 di presa d’atto della costituzione del
nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 in data 23/10/2018, con la quale è stata identificata la
figura del Direttore, nella persona della D.ssa Laura Foscolo;
- l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- 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 risulta necessario affidare il servizio di 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 il servizio 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 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 Sig. Maurizio Geromin individuato con Decreto del
Direttore 23-2020 valevole come determina a contrarre per il presente affidamento;
- la procedura negoziata realizzata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c2 lett. a) Dlgs 50/2016
e smi;
- la relazione del RUP, dalla quale risulta la proposta di affidare il servizio di recupero dei crediti in forma
stragiudiziale nei confronti di inquilini morosi alla ALFARECUPERO CREDITI Srl con sede in via P.
Togliatti 11 – 84083 Castel San Giorgio (SA) p. iva 02872860651, che ha formulato un preventivo
valutato congruo, prevedendo un costo complessivo di 5.750,00 € per un forfait di 100 pratiche;
PRESO ATTO:
- di quanto dichiarato dal RUP nella relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte
integrante;
- che l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi mediante compilazione del modello DGUE;
- che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito il certificato di iscrizione alla
CCIAA, DURC regolare in corso di validità e il Casellario informatico presso la banca dati ANAC privo
di annotazioni;
- che sono state avviate le richieste per le verifiche degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;
per tutto quanto sopra esposto
DECRETA
1. di approvare tutto quanto riportato nelle premesse e nella relazione del RUP allegata e costituente parte
integrante del presente decreto;

2. di affidare il servizio recupero dei crediti in forma stragiudiziale nei confronti di inquilini morosi alla
ALFARECUPERO CREDITI Srl con sede in via P. Togliatti 11 – 84083 Castel San Giorgio (SA) p. iva
02872860651, che ha formulato un preventivo valutato congruo, prevedendo un costo complessivo di
5.750,00 € per un forfait di 100 pratiche;
3. di prevedere un costo complessivo di 5.750,00 €, alle seguenti condizioni:
a) Percentuale provvigione richiesta all’ATER su somme recuperate pari al 7%;
b) Percentuale oneri (ex art. 6 D.Lgs 231/2002) a carico del debitore pari al 8%
c) Prezzo a forfait per singola pratica € 5,00;
d) Pagamento: 30 gg data ricevimento fattura;
4. di quantificare la spesa di 5.750,00 € esclusa IVA, riferita all’annualità 2020, imputandola al seguente
capitolo di spesa della gestione in conto - 5207010046 “Servizio recupero crediti” del bilancio Aziendale
per l'esercizio in corso;
5. che ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di
acquisto su mercati elettronici;
6. che ai sensi dell'art .32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 non si applica il termine dilatorio
di "stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
7. che ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, per il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità,
il presente decreto, unitamente alla relazione del RUP, saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del profilo del committente, rispettando così i richiesti principi di pubblicità e trasparenza
imposti dall’art. 29 D.Lgs n.50/2016 e smi;
8. di dare atto che il presente provvedimento:
• è esecutivo dall’adozione;
• non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia;
• è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;
• va comunicato al Dirigente dell’Area Amministrativo-Gestionale, al Servizio Contabilità e Controllo, al
Settore Legale e al RUP incaricato dell’affidamento oggetto del presente decreto e conservato presso
l’Ufficio Segreteria.
Il Direttore
Dott.ssa Laura Foscolo
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
***
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO - art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
Oggetto:

Affidamento diretto del servizio di servizio di recupero crediti stragiudiziale.
CIG Z7A2BB4588 - importo 5.750,00 € IVA esclusa
IL R.U.P.

VISTI:
 l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
 il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 146 del 29/11/2019;
RICHIAMATE:
 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;
 la determina a contrarre costituita dal Decreto del Direttore n. 46 del 06 febbraio 2020;
PREMESSO:
 che, il Settore Legale ricompreso nell’Area Amministrativo –Gestionale dell’Azienda, ha richiesto 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, con determina a contrarre di cui al Decreto n. 23 del 22 gennaio 2020, è stato disposto:
 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. N. 23 Data: 22 GEN 2020 Presso Sede
Aziendale 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;
 che in data 23/01/2020 è stato pubblicato tale Avviso sul sito Aziendale sezione Amministrazione Trasparente;
 che entro il termine stabilito per le ore 17.00 del giorno 13/02/2020, all’indirizzo PEC ater.tv@pecveneto.it, sono
pervenute le seguenti manifestazioni d’interesse corredate da preventivo:
 ALFARECUPERO CREDITI Srl
 EUROSERVICE SpA
 ONE Srl
 SGRAUS CORPORATION SRLS;
 che da una analisi comparata dei preventivi pervenuti e a seguito di chiarimenti richiesti e ricevuti da parte degli
operatori la migliore offerta è risultata essere quella della ditta ALFARECUPERO CREDITI Srl con sede in via P.
Togliatti 11 – 84083 Castel San Giorgio (SA) p. iva 02872860651 con le seguenti caratteristiche:
 Percentuale provvigione richiesta all’ATER su somme recuperate pari al 7% stimate in € 5.250,00.
 Percentuale oneri (ex art. 6 D.Lgs 231/2002) a carico del debitore pari al 8%
 Prezzo a forfait per singola pratica € 5,00 per un forfait di € 500,00 per 100 pratiche
 che, pertanto, il prezzo preventivato è considerato congruo e soddisfa l’interesse di questa Azienda;
 che le principali condizioni contrattuali sono le seguenti:
a) Percentuale provvigione richiesta all’ATER su somme recuperate pari al 7%;
b) Percentuale oneri (ex art. 6 D.Lgs 231/2002) a carico del debitore pari al 8%
c) Prezzo a forfait per singola pratica € 5,00;
d) Pagamento: 30 gg data ricevimento fattura;
 Che, pertanto, sulla base delle suddette condizioni contrattuali, è stato quantificato il costo complessivo stimato per
100 pratiche a carico dell’Azienda in € 5.750,00;
 che Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori al paragrafo 7-Stipula contratto prevede: “In
casi eccezionali il RUP potrà autorizzare la stipula del contratto dopo aver ottenuto l’autocertificazione del
possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico risultato aggiudicatario ed avere verificato il DURC ed il
Casellario ANAC.”;

 che l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi mediante la sottoscrizione dell’apposito mod DGUE;
 che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito il certificato di iscrizione alla CCIAA, il
DURC regolare in corso di validità e il Casellario informatico presso la banca dati ANAC privo di annotazioni,
 che sono state inoltrate le richieste per le verifiche degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;
per tutto quanto sopra esposto
PROPONE
 di affidare il servizio di recupero dei crediti in forma stragiudiziale nei confronti di inquilini morosi, alla Ditta
ALFARECUPERO CREDITI Srl con sede in via P. Togliatti 11 – 84083 Castel San Giorgio (SA) p. iva
02872860651;
 di prevedere un costo complessivo di 5.750,00 € per un forfait di 100 pratiche, come previsto dagli atti della
procedura di affidamento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Firmato da:GEROMIN MAURIZIO
Luogo:Treviso
Data: 22/05/2020 11:36:04

