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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 81 del 05/07/2020

CONTRATTO SERVIZIO DI EMISSIONE, STAMPA POSTALIZZAZIONE, INCASSO E
RENDICONTAZIONE PROCEDURA MAV BANCARIO ELETTRONICO E SDD- PROROGA DEL
SERVIZIO NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE DI RISCOSSIONE

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

In data 6/8/2018 è stato sottoscritto con la Banca Monte dei Paschi di Siena,
aggiudicataria

della

relativa

gara

di

appalto,

il

contratto

avente

ad

oggetto

l'emissione, stampa, postalizzazione, incasso e rendicontazione procedura mav bancario
elettronico e sdd,

avente scadenza il 31 maggio 2020.

Considerato che Apes

sta attivando delle nuove procedure necessarie all' emissione e

riscossione dei canoni di locazione e delle quote accessorie relative al patrimonio di
edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni della Provincia di Pisa in
gestione, per il periodo successivo alla scadenza sopra indicata.
Nelle more dell’adozione delle nuove procedure di cui sopra, per dare continuità al
servizio di riscossione, è necessario prorogare alla prossima scadenza del 31 maggio
2020 il rapporto contrattuale in essere;
Considerato che presumibilmente l'avvio delle nuove procedure non avverrà prima del 1°
ottobre 2020 e che comunque Apes si impegna a comunicare alla Banca almeno 30 giorni
prima, la data di cessazione del servizio oggetto di proroga;
Restando inteso che in presenza di un trascinamento dell’attività di incasso da parte
della banca oltre il termine di proroga, la società scrivente integrerà il presente atto
in

relazione a quanto dovuto per l’attività svolta, secondo le condizioni stabilite nel
contratto originario ovvero pari al costo di € 1,24 per ciascun mav/sdd
vista la mail della banca datata 6/5/2020, con la quale la stessa si rende disponibile a
continuare nel rapporto contrattuale secondo quanto sopra indicato;

Finanziamento: Fondi propri di Apes (bilancio)
BUDGET DA BILANCIO

Descrizione Capitolo: BOLLETTAZIONE CANONI
Codice Capitolo: 30-7-1-103
Decorrenza: 01/06/2020 - Scadenza: 30/09/2020

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

L'affidamento

al

Monte

dei

Paschi

di

Siena,

del

servizio

di

emissione,

stampa

postalizzazione, incasso e rendicontazione procedura mav bancario elettronico e sdd,
agli stessi prezzi patti e condizioni di cui al contratto stipulato in data 6/8/2018
ovvero al costo di € 1,24 per ciascun mav/sdd, per un totale stimato per il periodo fino
al 30 settembre 2020 di € 32.240,00.

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Paola Giampaoli

Il Proponente
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 16/06/2020
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
Positiva
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 22/06/2020
Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse
Positiva
Firmato digitalmente da Teresa Serrentino
Data: 26/06/2020

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 05/07/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

