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REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO
Regione Calabria

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 53 del 23 maggio 2017)

DELIBERA N. 327/2017 del 12/12/2017

Struttura Proponente: Area Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del codice per l'affidamento del servizio di cessione pro-
soluto dei crediti IVA MATURATI DALL'AOPC NELL'ANNO 2016. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E
APPROVAZIONE ATTI DI GARA

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta
che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Paolino Simio

Il Dirigente responsabile dell'Area Risorse Economico finanziarie,  con la sottoscrizione del presente atto,
attesta  che  il  costo  rientra  nella  previsione  di  bilancio  e  viene  rilevato  sul  conto  '5.02.02.01.19'  indicato  dal
proponente, che presenta la relativa disponibilità.

Voce del conto economico su cui si rileva il costo:

per  € 3.500,00 (4.270,00 IVA 22% incl.)   Conto:  5.02.02.01.19   Bilancio:  2017   CIG:  

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

Il Direttore Sanitario
Dott. Nicola Maurizio Salvatore Pelle
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Premesso che l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio (Azienda) vanta nei confronti dell’erario, a titolo di credito IVA per
l’anno d’imposta 2016 la somma di €uro 6.802.064,00 (seimilioniottocentoduezerosessantaquattro,00).

Quanto sopra incide, in maniera considerevole, sulle disponibilità liquide dell’Azienda necessarie, invece al pagamento di
debiti per obbligazioni assunte verso i fornitori scaturenti dalle attività di istituto.

Il Collegio dei Revisori Contabili dell’Azienda, in riscontro alla richiesta del Direttore Generale recata con nota n° 191 del
10/05/2017 avente ad oggetto cessione credito IVA rappresenta che trattasi di “un’operazione di cartolarizzazione”
regolamentata dalla Legge 30/04/1999, n° 130 e s.m.i. Circa la procedura da seguire per rendere esecutiva l’operazione de
quo, il Collegio non ravvisa alcun elemento ostativo alla predisposizione di un bando di gara in aderenza alle vigenti leggi
ed  alle  normative  vigenti  per  l’aggiudicazione,  tramite  procedura  aperta  del  “servizio  di  factoring  pro  soluto”,
finalizzata alla cessione dei crediti IVA vantati nei confronti dell’Erario.

Con lettera n. 25980 di protocollo del 29/09/2017, il Direttore Generale, esprime la necessità di indire una procedura alla
cessione pro soluto dei crediti vantati dall’Azienda nei confronti dell’erario per IVA scaturenti dalla dichiarazione IVA per
l’anno d’imposta 2016, con riduzione dei termini di cui al co. 3, stante l’urgente necessità di disporre di liquidità per
soddisfare le obbligazioni di pagamento assunte verso i fornitori e ridurre i tempi di pagamento.

La scelta dell’importo di cui all’art. 3 del disciplinare per selezionare la migliore offerta, ai sensi dell’art. 95, co. 5 del
Codice, è dovuta alla circostanza che l’appalto di che trattasi ha per oggetto un servizio con caratteristiche standardizzate
nel mercato creditizio/finanziario.

In particolare, a fronte della cessione, la società cessionaria acquisterà pro soluto il credito mettendo a disposizione
dell’Azienda l’intero valore nominale del credito stesso, esigibile nel termine convenzionale di 36 (trentasei) mesi, fatti
salvi:

Å   lo sconto massimo formulabile in sede di offerta ossia il 20% (venti per cento) applicato all’importo della cessione e la
commissione;

Å   il pagamento di una commissione fissa omnicomprensiva pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) per il
periodo decorrente dalla  data di  stipula della  cessione fino all’incasso del  credito e,  comunque,  non oltre 36
(trentasei) mesi; tale commissione, ai fini della determinazione del valore dell’appalto, calcolata sul valore di €uro
6.802.064,00 del credito, al netto dello sconto massimo formulabile è pari all’importo di €uro 27.208,26.

Quanto sopra, con conseguente costo complessivo dell’operazione, determinato in base ai parametri indicati all’art. 3 del
disciplinare di gara, su un importo pari ad €uro 1.387.621,26 (unmilionetrecentottansetteseicentoventuno,00), inclusi gli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo degli oneri di sicurezza per eventuali rischi da interferenza è pari ad €uro 0,00 (zero,00) in quanto, ai sensi del
D.Lgs. n° 80/2008 e ss.mm. e ii. per le prestazioni della presente procedura non sussistono rischi interferenti.

Alla data di trasmissione della proposta di deliberazione, è stata accertata l’insussistenza del servizio in oggetto tra quelli
presenti nella “Vetrina delle convenzioni” sul portale CONSIP www.acquistinretepa.it.

In considerazione di quanto sopra esposto:

ATTESO che l’atto che si propone consegue alle previsioni normative di cui al Codice e a quelle richiamate negli elaborati
di gara e che, in relazione allo stesso, la Struttura proponente ha effettuato ogni adempimento procedurale nel rispetto
delle norme di legge, regolamenti e contrattuali;

 

ACCERTATA l’insussistenza del servizio in oggetto sul portale CONSIP

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’acquisto di un servizio di pubblicazione;

 

VAGLIATO che l’importo massimo stimato per l’affidamento del servizio sopracitato è pari ad €uro 3.500,00 oltre IVA;

 

http://www.acquistinretepa.it/
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CONSIDERATO che non vi sono convenzioni attive stipulate da Consip SpA aventi ad oggetto il servizio di pubblicazione
di bandi e avvisi sulle Gazzette Ufficiali né è stato rinvenuto, sul MEPA, il succitato servizio;

 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante indagine di mercato tramite la consultazione di almeno cinque società di
servizio al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità,
parità di trattamento e trasparenza;

 

CONSIDERATO che il contratto avrà ad oggetto il servizio di pubblicazione del bando ed dell’esito di gara relativi alla
procedura aperta sopracitata sulla GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

 

CONSIDERATO che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante scambio di lettere, in
modalità elettronica;

 

CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto previsto
dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate;

P R O P O N E     DI

APPROVARE

Å      il presente atto quale delibera a contrarre ai sensi dell’art. 32, co. 2 del Codice, per la procedura in oggetto;

Å      il disciplinare di gara coi relativi allegati;

Å      il capitolato speciale d’appalto allegato;

Å       il bando integrale di gara;

 

AUTORIZZARE

 

Å      una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, co. 3 del Codice col criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, co. 4, lett. b
del Codice per la cessione pro-soluto dei crediti vantati dall’Azienda nei confronti dell’erario per IVA scaturenti dalla
dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2016, per un costo massimo complessivo dell’operazione determinato in base ai
parametri prima indicati, pari ad €uro1.387.621,26;

Å    la trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 72 del Codice, del bando di gara per
la  pubblicazione  dello  stesso  sulla  GUUE,  fissando  per  la  ricezione  delle  offerte,  per  le  ragioni  d’urgenza
precedentemente rappresentate, un termine congruo, ai sensi dell’art. 60, co. 3, del Codice;

 la pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del Codice, degli atti della procedura nel profilo di committente della Stazione
Appaltante www.aocatanzaro.it “Amministrazione trasparente” Sezione “Bandi e gare”;

Å      una indagine di mercato tramite la consultazione di almeno cinque società di servizio al fine di ottenere l’offerta
migliore e procedere alla pubblicazione del bando ed dell’esito di gara relativi alla procedura aperta sopracitata sulla
GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

IMPEGNARE la spesa di € 3.500,00 oltre IVA pari ad €770,00 per un totale di € 4.270,00 per l’affidamento del servizio
sopracitato sul conto 52.02.01.19 del bilancio 2017

CUSTODIRE gli atti di gara presso la SOC Provveditorato Economato e Gestone Logistica

http://www.aocatanzaro.it/
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NOMINARE

Å      Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Sergio Chiarella;

Direttore dell’Esecuzione del contratto il Dr. Walter Tallerico

 

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e Valutata la summenzionata proposta di delibera, presentata dal Responsabile del Procedimento;
Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento;
Preso Atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento in ordine alla legittimità della presente proposta

DELIBERA

Di far propria la proposta su riportata nei termini indicati.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Panella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


