ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 363 DEL 08-07-2021
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE
689/1981 CIG: ZA03232E16
ATTO N. 57 DEL 08-07-2021
IL DIRETTORE
VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Ente-Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli e dato atto dell’inizio del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio
2019;
VISTO il proprio provvedimento n. 117/2021 e le successive modifiche e integrazioni,
con il quale è stata rideterminata l’articolazione dell’organizzazione dell’Ente-Parco
Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli;
PRESO ATTO che con proprio provvedimento n.91 del 14/02/2018 veniva approvata la
bozza della Convenzione ad oggetto “Affidamento del servizio di outsourcing delle
sanzioni amministrative di cui alla Legge n.689/1981”, con la quale, a seguito di una
procedura di affidamento diretto con richiesta di offerta su START del servizio di
outsourcing delle sanzioni amministrative, si affidava il servizio in oggetto alla S.E.Pi.
S.p.A., Società delle Entrate Pisa, con sede in Pisa, Via Cesare Battisti 53, istituita
dal Comune di Pisa con Delibera Consiliare n° 63 del 22.07.2004, per la gestione dei
tributi locali e la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali del Comune di
Pisa, Vecchiano, Santa Croce, Cascina;
RILEVATO CHE a norma dell’art. 7 della Convenzione sopramenzionata la durata
dell’affidamento era fissata in 3 (tre) anni dalla stipula della stessa convenzione, cioè al
31.12.2020;
RILEVATO che in base all’attuale riorganizzazione delle competenze interne tutt’ora
risulta necessario organizzare la gestione della procedura amministrativa di cui alla
Legge n.689/1981 attraverso l’affidamento del servizio di outsourcing delle sanzioni
amministrative;
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RILEVATO che ad oggi permangono i presupposti per l’applicazione dell’art. 36, comma
2 lett. a), del DLgs n. 50/2016, alla Società Entrate Pisa (S.E.PI.) S.p.A., con sede in via
Cesare Battisti n. 53 – 56125 Pisa (PI), per l’affidamento del servizio in oggetto per un
periodo di tre anni, tramite apposita procedura prevista dal sistema S.T.A.R.T., per una
spesa stimata di € 39.500,00 per i tre anni di durata del servizio (€ 13.166,67 per dodici
mesi; € 1.097,22 al mese) oltre l’IVA nei termini di legge;
VISTA la deliberazione di Consiglio Direttivo n.61 del 18/12/2020 ad oggetto:
“Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione in outsourcing delle sanzioni
amministrative previste dalla legge 689/1981” con la quale:
1) si prende atto dell’opportunità di prevedere un’organizzazione della procedura
amministrativa di cui alla Legge n.689/1981 attraverso l’affidamento del servizio di
outsourcing delle sanzioni amministrative;
2) si approva la Convenzione ad oggetto “Affidamento del servizio di outsourcing delle
sanzioni amministrative di cui alla Legge n.689/1981”;
3) si autorizza conseguentemente il Direttore alla predisposizione di tutti i provvedimenti
conseguenti fra cui la stipula della conseguente convenzione;
VISTO il Bilancio Economico Previsionale 2021/2023 adottato con deliberazione del
Consiglio Direttivo n.12 del 15/04/2021;
VISTA la sentenza della Corte dei Conti del 24/07/2018, di respingimento dell’appello
n.53085 presentato da un dipendente dell’Ente Parco avverso la sentenza n. 243 del
12/10/2017 di condanna al pagamento di €22.010,00 nei confronti dell’Ente Parco;
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.7.b.0022 “Servizi Riscossione”
(Sepi) del Bilancio di previsione 2021-2023, realizzata mediante storno dell’importo
necessario alla copertura del costo di cui trattasi, dalla voce di ricavo A.5.a.0019 “Ricavi
da riscossione coattiva” del medesimo Bilancio di previsione, su cui è confluito nell’anno
2021 l’incasso pari ad €22.010,00) derivante dall’esecuzione della sentenza della Corte
dei Conti del 24/07/2018, di respingimento dell’appello n.53085 sopra citata;
PRESO ATTO dell’istruttoria dell’Ufficio AA.GG./N.O. edilizio in atti presso lo stesso;
VISTO il CIG n. ZA03232E16 ;
VISTO il DURC allegato;
VISTO l’art. 23 del vigente Statuto di questo Ente Parco Regionale di Migliarino San
Rossore Massaciuccoli

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa
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1. Di procedere a norma dell’art. 36, comma 2 lett. a), del DLgs n. 50/2016,
all’affidamento alla Società Entrate Pisa (S.E.PI.) S.p.A., con sede in via Cesare Battisti
n. 53 – 56125 Pisa (PI), del Servizio di outsourcing delle sanzioni amministrative,
tramite apposita procedura prevista dal sistema S.T.A.R.T., per una spesa stimata di €
39.500,00 per i tre anni di durata del servizio (€ 13.166,67) oltre l’IVA nei termini di
legge;
2. Di stipulare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, apposito contratto
mediante Scrittura Privata con la Società Entrate Pisa (S.E.PI.) S.p.A., con sede in via
Cesare Battisti n. 53 – 56125 Pisa (PI), come stabilito dalla Delibera del Consiglio
Direttivo n.61 del 18/12/2020, come allegata bozza contrattuale sub. lettera A);
3. Di autorizzare, il costo massimo stimato per i tre anni di durata del servizio, nei
rispettivi esercizi di competenza, alla voce B.7.b.0022 “Servizi Riscossione” (Sepi) di
ciascun esercizio e precisamente:
-il costo stimato a decorrere dalla data di attivazione del servizio e fino al 31/12 2021 sul
Bilancio economico annuale 2021 – stimato in € 5.500,00;
-il costo annuale stimato per il servizio dall’1/1/2022 al 31/12/2022 sul Bilancio
economico annuale 2022;
-il costo rimanente relativo al periodo dall’1/1/2023 fino alla scadenza del servizio sul
Bilancio economico annuale 2023;
4. Di liquidare la spesa in questione con apposita determinazione, secondo quanto
previsto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente, previa presentazione di regolare
documentazione contabile da parte dell’affidatario e visto di conformità del competente
Coordinatore Area Vigilanza, incaricando il Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il
pagamento secondo le procedure di legge;
5. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso
alternativamente ricorso:
- Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione;
- Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla data
di scadenza indicata al punto precedente;
6. Di nominare quale Responsabile del procedimento, il Coordinatore P.O. Funzioni
Generali, Dr.ssa Patrizia Vergari;
7. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni
ai fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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