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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 163 del 04/09/2018

SERVIZIO DI INCASSO MAV /SDD : TRASCINAMENTO DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA BANCA DI
PISA E FORNACETTE CON AFFIDAMENTO N. 36 DEL 6/2/2018

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

Con atto dell'amministratore unico n. 3 dell'8/1/2018 è stata indetta una gara di
appalto mediante procedura aperta soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016,
per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio di emissione,
stampa, postalizzazione, incasso e rendicontazione procedura mav bancario elettronico e
sdd
A seguito dell'espletamento della suddetta procedura, la gara è stata aggiudicata in
data 26/04/2018 alla banca Monte dei Paschi di Siena che ha dato inizio al servizio in
data 1/6/2018;
Fino

al

31/05/2018

l'attività

di

emissione,

stampa,

postalizzazione,

incasso

e

rendicontazione procedura mav bancario elettronico e sdd è stata svolta dalla Banca di
Pisa e Fornacette filiale di Pisa con sede in Pisa Lungarno Pacinotti n. 8 (P.IVA
00179660501)

come risulta dall' affidamento n. 36 del 6/2/2018;

sebbene l'attività di emissione dei mav/sdd, da parte della banca di Pisa e Fornacette,
sia terminata in data 31/5/2018, tuttavia

risultano ancora da incassare e rendicontare

i mav e gli sdd che emessi entro tale data, non sono ancora stati pagati dagli utenti.
tale attività, di solo incasso e rendicontazione,

potrà protrarsi per un periodo

indeterminato, in quanto dipendente dal momento in cui gli utenti pagheranno i suddetti
mav/sdd e comunque fino alla chiusura del

conto corrente presso tale banca.

Al fine di consentire l'incasso dei bollettini emessi entro il 31/5/2018, è necessario
affidare alla Banca di Pisa e Fornacette

l'attività di solo incasso e rendicontazione

agli stessi prezzi patti e condizioni di cui all'affidamento n. 36 del 6/2/2018 ovvero
pari a € 0,70 per ogni mav/sdd incassati.

Descrizione Capitolo: bollettazione canoni
Codice Capitolo: 30/7/1/103
Decorrenza: 01/06/2018 - Scadenza: 30/05/2021

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

l'affidamento del servizio relativo all'incasso e rendicontazione dei MAV/SDD emessi
entro il 31/05/2018, alla Banca di Pisa e Fornacette con sede Pisa Lungarno Pacinotti n.
8 (P.IVA 00179660501), per un importo massimo di € 39.000,00. Tale importo è puramente
indicativo,

restando

inteso

che

l'importo

del

servizio

sarà

effettivamente contabilizzato pari a € 0,70 per ciascun MAV/SDD
dall'1/6/2018.

pari

all'importo

incassati a partire

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

SERVIZIO DI INCASSO MAV /SDD : TRASCINAMENTO DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA BANCA DI
PISA E FORNACETTE CON AFFIDAMENTO N. 36 DEL 6/2/2018
Proponente: fieroni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 142
Decisione dell'Amministratore

SERVIZIO DI INCASSO MAV /SDD : TRASCINAMENTO DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA BANCA DI
PISA E FORNACETTE CON AFFIDAMENTO N. 36 DEL 6/2/2018
Proponente: fieroni

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 214
Capitolo: 30/7/1/103
Importo: € 0,00

NOTE

imp. 214 x 6.500 quota presunta x 2018
x 2019+2020+2021 € 32.500
totale impegni 39.000

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 08/08/2018
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 28/08/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 04/09/2018

