COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E OPERE PUBBLICHE
Numero Area 71 del 20/04/2020 - Numero Generale del
OGGETTO: Servizio di gestione dei bagni pubblici di Ravello. Escussione polizza fideiussoria a
garanzia degli obblighi contrattuali.
Il giorno 20/04/2020, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

con determina di questo ufficio n. 83 del 18/04/2018, a seguito di gara esperita su piattaforma
MEPA con Richiesta di Offerta n. 1896790, si procedeva all’aggiudicazione dei servizi di che trattasi
in favore della PE.DE.MA Services Società Cooperativa Sociale, con sede in Pagani (SA) alla III
Traversa de Gasperi 2, C.F. 05452460651;
 con l’offerta economica formulata in sede di gara la PE.DE.MA Services Società Cooperativa Sociale
si impegnava a versare la somma di € 15.000,00 ovvero € 7.500,00 annui per la durata di anni 2;

in data 11/05/2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio di gestione dei bagni
pubblici di Ravello;
 in data 11/07/2018 è stata firmata la stipula RDO t1896790 sul MEPA;
 in data 11/10/2018 è stato effettuato il pagamento relativo alla prima annualità pari a € 7.500,00;
Considerato che con nota UTC prot.n.6651 del 13/05/2019, si sollecitava il pagamento della seconda
rata di € 7.500,00, come previsto nel capitolato speciale d’appalto;
Preso atto che con prot.n. 7514 del 27/05/2019 la società PE.DE.MA. ha dichiarato che avrebbe
provveduto al pagamento della somma di € 7.500,00 quale importo restante di aggiudicazione
dell’appalto, entro sessanta giorni, quindi entro il 27/07/2019;
Considerato altresìche, non risultando alcun versamento, con nota prot. n. 14313 del 30.09.2019 e nota
prot. n. 4955 del 20/04/2020, entrambe inviate a mezzo pec, l’UTC ha sollecitato il pagamento del
secondo canone da versare a questo Ente pari ad € 7.500,00, con avviso che in mancanza si sarebbe
proceduto con il recupero delle somme non versate dalla copertura assicurativa, come previsto dall’art.7
del capitolato speciale d’appalto;
Considerato infine che ad oggi, dopo avere effettuato le necessarie verifiche, risulta che la società
PE.DE.MA. ha ancora un credito verso il Comune di Ravello per un importo pari ad € 7.500,00,
corrispondente al pagamento del secondo canone annuale per l’appalto relativo al Servizio di gestione
dei bagni pubblici, come in premessa;

Vista la polizza fideiussoria n° CG1900003 del 02.01.2019 emessa dalla società “CONSORZIO FIDI DEL
GARGANO” – con sede Legale in Via Vincenzo Bellini n. 22, 00198 Roma avente ad oggetto il servizio di
gestione dei bagni pubblici di Ravello, trasmessa dalla PE.DE.MA. Services Società cooperativa sociale,
P.I. 05452460651;
Ritenuto doversi procedere, per quanto sopra esposto, alla riscossione coattiva del credito vantato
attraverso l’escussione della polizza fideiussoria CG 1900003 del 02.01.2019, come precedentemente
richiamata, che presenta la necessaria disponibilità;
Visti


il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;



il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;



il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);



lo statuto comunale;



il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 50/2016 emanate dall’ANAC;



il D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii. nella parte ancora in vigore;



Il Decreto Sindacale n. 9 del 24/02/2020 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Servizio Tecnico, legittimata pertanto ad emanare il presente provvedimento, non
sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o
conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
DETERMINA

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa e sulla base della normativa in materia, ad
escutere la polizza fideiussoria n. 1900003 del 02.01.2019 emessa dalla società “CONSORZIO FIDI DEL
GARGANO” – con sede Legale in Via Vincenzo Bellini n. 22, 00198 Roma, fino alla concorrenza della
somma dovuta dalla PE.DE.MA. services soc. coop. – P.I. 05452460651, pari ad € 7.500,00;
3.

di trasmettere la richiesta di escussione alla Compagnia Assicuratrice ed alla parte debitrice,
allegando la presente determinazione;

4. di dare atto che con successivo provvedimento verrà preso atto dell’avvenuta escussione della
polizza indicata in oggetto, con imputazione del relativo importo sul corrente bilancio di previsione in
corso di formazione;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. che la presente sia pubblicati nei modi e termini di Legge.

_____________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Li, 20/04/2020
IL RESPONSABILE
F.to Arch. Rosa Zeccato

PUBBLICAZIONE
N. 355 Reg. Pubblicazioni
La presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Li, 20/04/2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Sammarco Gennaro
______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Li, 20/04/2020
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Rosa Zeccato

