ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 364 DEL 08-07-2021
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
ENTRATE DELL'ENTE-PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN
ROSSORE, MASSACIUCCOLI (PISA) CIG: ZCB3232EE4
ATTO N. 58 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;
CONSIDERATO CHE con provvedimento del Consiglio Direttivo n.6 del 30/01/2018, a fronte del
verbale n. 2/A del 18/11/2016, con cui il Collegio Unico dei Revisori dei Conti invitava
l’Amministrazione dell’Ente Parco ad adottare tempestivamente una procedura di recupero del credito
esistente e cospicuo, valutando l’opportunità di appoggiare ed affidare il servizio di recupero a società
esterne specializzate, si approvava il testo della Convenzione ad oggetto “Convenzione tra l’Ente Parco
Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e la S.E.P.I. S.p.a per l’ affidamento del servizio di
riscossione coattiva delle entrate dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore ;
PRESO ATTO che questo Ente Parco aveva in effetti avuto questo indirizzo anche dal Commissario ad
acta, Dott. Eros Ceccherini, nell'ambito delle Relazioni Illustrative ai Bilanci Consuntivi 2012 e 2013;
RILEVATO CHE l’art.18 “Riscossione Coattiva” del Regolamento delle Entrate testualmente recita:
1) La riscossione coattiva delle entrate è effettuata:
1.1) tramite la procedura dell’ingiunzione fiscale indicata nel R.D. n. 639/1910 se svolta in proprio
dall’ufficio amministrativo competente, con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti parco
o affidata ad altri soggetti scelti nel rispetto delle procedure previste dal codice degli appalti (D.lgs
50/2016 e s.m.i) per gli l’affidamento dei contratti di appalto di servizi.
1.2) in via residuale, tramite la procedura del ruolo tramite affidamento a soggetto incaricato delle
gestione o della riscossione delle entrate, che può avvalersi dell’agente nazionale della riscossione per la
riscossione di entrate mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. 112/1999, nei casi previsti dal contratto di
servizio;
CONSIDERATO che la Convenzione tra l’Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore
Massaciuccoli e la S.E.P.I. S.p.a per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate
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dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, sottoscritta in data 14/02/2018 rep.
N.512/2018, a seguito di procedura di affidamento del Servizio di cui sopra a norma dell’art.36 comma 2
lett.a) del dlgs. n.50/2016, risulta scaduta al 31/12/2020;
RITENUTO che a fronte dell’attuale struttura organizzativa di questo ente parco regionale di Migliarino
san Rossore Massaciuccoli permane la oggettiva necessità di affidare il servizio di recupero coattivo delle
entrate a società esterna specializzata;
VISTA la bozza di Convenzione da stipulare con la S.E.P.I. S.p.a., Società delle Entrate di Pisa, allegato
sub. lett. A, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
RILEVATO che ad oggi permangono i presupposti per l’applicazione dell’art. 36, comma 2 lett. a), del
DLgs n. 50/2016, per l’affidamento alla Società Entrate Pisa (S.E.PI.) S.p.A., con sede in via Cesare
Battisti n. 53 – 56125 Pisa (PI), del servizio in oggetto per un periodo di tre anni, tramite apposita
procedura prevista dal sistema S.T.A.R.T., stimando un costo complessivo per i tre anni di durata del
servizio di € 39.500,00 (€ 13.167,00 per dodici mesi) oltre l’IVA nei termini di legge;
VISTA la deliberazione di Consiglio Direttivo n.62 del 18/12/2020 ad oggetto: “Convenzione per
l'affidamento del servizio di riscossione coattiva” con la quale:
1) Si confermava l’opportunità di proseguire la collaborazione con una società esterna per l’affidamento del
servizio di riscossione coattiva delle entrate dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore;
2) Si approvava la Convenzione ad oggetto “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
COATTIVA DELL’ENTRATE DELL’ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI” alla S.E.Pi. S.p.A., Società delle Entrate Pisa, con sede in Pisa, Via Cesare Battisti
53, istituita dal Comune di Pisa;
3) si autorizzava conseguentemente il Direttore alla predisposizione di tutti gli atti di competenza e
conseguente stipula della stessa 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. ZCB3232EE4;
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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,
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
Riscossione Coattiva in oggetto per un periodo di tre anni, tramite apposita procedura prevista dal sistema
S.T.A.R.T., stimando un costo complessivo per i tre anni di durata del servizio di € 39.500,00 (€
13.166,67 per dodici mesi, € 1.097,22 al mese) 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. 5/2018;
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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