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COMUN E di B ORGE T T O 
Città Metropolitana di Palermo 

**************************** 
Largo Municipio 8- 90042 B<;igetto (Pa) Tel 09118982647 
P.l. 00518510821 · e-mail-

VIGILANZA 

REGISTRO GENERALE n 6 'f '). del. 0 2 - ) 0- 20t 5 
DETERMINAZIONE 42 del 17.09. 2019 

fax 091/8988081 

OGGETTO: Affidamento di incarico di outsourcing alla SRL NIVI CREDIT per la notifica e 
gestione di sanzioni amministrative emesse per infrazioni al codice della strada nei confronti di 
cittadini stranieri residenti all'estero e recupero crediti internazionale" 
CIG :ZDB29A8DOF-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ai sensi dell"art. 6 della legge 7 agosto I 990 n. 241, cosi come modificato dalla legge n. 15/2005) 

Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, cosi come modificato dalla legge n. 15/2005, 
sottopone la presente proposta di determinazione al Responsabile dell'Area Vigilanza per 
l 'adozione del provvedimento finale. Dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in 
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della succitata legge. 

Premesso che: 
con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0112015 avente per oggetto "Modifica del 
regolamento uffici e servizi. V ari azione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse". 
con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto 
"Modifica delFunzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 
con il decreto Sindacale n. 20 del 02/09/2019 con il quale sono state confermate le 
posizioni organizzative fino al30/09/2019; 

Dato atto che : 

l'ultimo bilancio di previsiOne approvato è quello del 2016/2018 con delibera del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/12/2016; 
nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 
Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispond~nti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 
2018); 
altresì la Deliberazione della.Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale 
n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui aWart 250 del D.lgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 
l. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

del! 'ipotesi. di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l 'ente locale non può 

: 
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le disposizi6nì .·~:"'".~.c·:"':,.,.. 
D.L. 95/2012; . 

-·. -~~ . . 
Considerato che. . ·società'èpresente sul mercato italiano ed. . . . . . 
dei gestori deil'?cèertawentO e della riscossione dei tributi locali (al n° ~. · ... ·· . . . . UN~ç .·e . 
Certificata ISO ~990 f-2015 per· SerVizi · . di "Outsourcing per la notifica ·::t{-:n.s6ossiorìe di· sanz!orii 
amministrative emesse .dalle pùbbliche' amministrazioni nei confronti di cittadiul·.-sfranieri" e Certiflcatà 
ISO 27001:2013 .P~r:la'progettazione èd erogazione di Se~izi di "Recupero'.çrediti, indicizzazìorie ed 
archiviazione ottica dei documenti, notifica e riscossione di sanzioni amministrative in outsourcing per 
conto delle Pubbliche Àmministrazioni,. normalizzazione indirizzi soggetti debitOn e intermediazione tra 
soggetto creditore è società di autonoleggio per il reperimento dei dati del locatario':. · 

Considerato che d~tta società tramite la divisione interna "EMO" (EuropeanMl.micìpality Outsourcing), 
fornisce servizi ad oltre 400 Pubbliche Amministrazioni italiane (tra cui ad esempio città quali Milano, 
Venezia, Genova, Lecco, V arese, Brescia etc.) per l'intero processo di notifica dei verbali di 
accertamento elevati a cittadini stranieri residenti all'estero, per commesse violazioni al Codice della 
Strada; 

Presto atto che la Nivi Credi t S.r.l. ha presentato l'offerta per la prosecuzione del servizio già in essere e 
che questo Ente intende ricorrere all'affidamento in economia, senza procedura di evidenza pubblica, ai 
sensi dell'art. 125 comma lO e 11 del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto di quanto previstodall'art. 48 comma 
4lettera b) del Regolamento dei contratti, per importi inferiori a €40.000,00; 

Vista la proposta formulata dalla società Nivi Credit S.r.l. di Firenze, che allegata al presente atto ne 
forma parte integrante e sostanziale, inerente i costi per il servizio di gestione delle sanzioni 
amministrative emesse nei confronti di cittadini stranieri per la notificazione, il recupero delle somme 
derivata dall'offerta migliorativa avanzata dalla società Nivi Credit S.r.l. con una proposta non a costo 
fisso, ma tramite il riconoscimento di un aggio, solo nel caso di conclusione della procedura di notifica e 
incasso della sanzione amministrativa, ovvero per quei verbali di contestazione già in giacenza presso le 
P .A. che dovranno seguire una procedura stra giudiziale di notifica e recupero del credito vantato dalla 
P.A. e con l'introduzione dei nuovi servizi POSTAL&LEGAL eN-LAWYERS, prestazione non inclusa 
nel precedente atto di affidamento, finalizzato al recupero dei crediti che comprende tutte le azioni di 
supporto e di difesa, di natura stragiudiziale ed eventualmente giudiziale, volte a soddisfare le esigenze 
creditorie del cliente e considerato la riduzione dell'aggio rispetto all'ultimo affidamento che passa dal 
34% al 33%, vedi offerta allegata 

Considerato che l'Amministrazione approvando l'offerta economica sotto meglio evidenziata, tramite la 
predisposizione di apposita determinazione e la sottoscrizione della successiva procura speciale è 
totalmente esente da rischi economici e ha la garanzia di pagare un servizio solo dopo la certezza del 
risultato; 

Ritenuto quindi di poter procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto alla società N i vi Credi t 
S.r.L., P.I. e C.P. 04105740486- indirizzo sede legale Via Odorico da Pordenone 20, Firenze (FI) 

Rilevata che la Nivi Credit S.r.l. è l'unica società presente su territorio Nazionale che svolge 
tale servizio; 

PROPONE 

• di affidare alla società NIVI CREDIT SRL con sede a Firenze in Via O. da Pordenone n. 20, 
rappresentata dalla Sig.ra Maria Paola Anzaldi nata a Firenze il 02/0711957 ed ivi residente nella 
Via Carlo Burci n. 11 nominata con atto Rep. n° 39388 Racc. n° 20.345 in data 06.02.2019 per un 
periodo di anni due (2) l'incarico gestire in outsourcing di gestire in outsourcing per il.Comune di 
Borgetto le sanzioni emesse fino al termine dell'affidamento dal Comune stesso e relative alla 
notifica del verbale, della fase di Postal&Legal e N-Lawyers ed al recupero internazionale dei 
crediti, delle sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada nei confronti dei cittadini 
stranieri; 

A tal fine, si riporta quanto sarà in carico alla società Nivi Credit S.r.l.: 

• predisporre i testi in lingua per le comunicazioni; 
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