BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.r.l.
Sede: Via della Certosa 18
40134 Bologna
tel. 051.6150882 - 811 fax 051.6150849

Bologna, 22/07/2019
Prot. gen. n. 2959/2019

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO PER
L’ATTIVAZIONE DI UNA “PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2
lettera b) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AI FINI DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE AD
OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI
VANTATI DALLA BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI SRL RELATIVAMENTE AL SESSENNIO
2013-2018, PER LA DURATA DI MESI 24 (DECORRENZA DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021)
L’Amministratore Delegato
VISTO
Il verbale del CDA del 18/04/2019 (p.to 4) di Delibera a procedere all’attivazione di una procedura di
selezione per l’individuazione di una Società di recupero crediti per la gestione delle pratiche
stragiudiziali relative ai crediti vantati da BSC per il sessennio 2013-2018”;

Premesso che:
•

Bologna Servizi Cimiteriali srl intende procedere all’affidamento del servizio di recupero
extragiudiziale dei crediti vantati durante il sessennio 2013-2018;

Dato atto che:
•

•
•

In data 20/06/2018 attivava una indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del
“Servizio di recupero extragiudiziale dei crediti vantati dalla società Bologna Servizi Cimiteriali
srl relativamente al sessennio 2013-2018, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
l’avviso pubblico esplorativo è stato pubblicato sul sito internet aziendale a decorrere dal giorno
24 giugno 2019, con fissazione del termine ultimo per la ricezione delle istanze alle ore 12,00
del giorno 12 luglio 2019;
ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, il criterio di aggiudicazione è quello
del minor prezzo;

Visti:
•

•

l'articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il
quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte.”;
l’art. 36, comma 2, del suindicato decreto il quale testualmente recita: “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) …omissis;
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b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti….”;
Acquisiti:
•

agli atti contenenti le norme per la partecipazione degli operatori economici invitati alla suddetta
procedura;

Considerato che:
•

la documentazione di gara di cui sopra risulta conforme alla normativa vigente ed idonea ad
assicurare l'affidamento della prestazione di cui si tratta;

Acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici:
•

il Codice Identificativo della gara (CIG: 7995290208);

Ritenuta:
•

la legittimità del presente provvedimento.
Determina

1. di attivare la “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando” avente ad oggetto
l’affidamento del “Servizio di recupero extragiudiziale dei crediti vantati dalla società Bologna
Servizi Cimiteriali srl relativamente al sessennio 2013-2018”, per la durata di mesi 24
(decorrenza dal 01/10/2019 al 30/09/2021), nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett
b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
2. di approvare tutti gli atti contenenti le norme per la partecipazione degli operatori economici
invitati alla suddetta procedura;
3. di rimandare, infine, a successiva determinazione Dirigenziale l'assunzione degli impegni di
spesa in favore del soggetto aggiudicatario a seguito dell’espletamento della procedura
negoziata;
4. di stabilire in 33 (trentatre) giorni il termine per la presentazione delle candidature decorrenti
dalla data di pubblicazione dell’avviso sul profilo del committente “Amministrazione trasparente
- Bandi di gara e contratti”;
5. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i., è il Dott. Matteo Rocco Accogli - Responsabile Uff. Acquisti di Bologna Servizi
Cimiteriali Srl.

Bologna, lì 22/07/2019
L’Amministratore Delegato
Dott.ssa Cinzia Barbieri
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