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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 394 del 06/09/2019 

 

OGGETTO: GRUPPO IREC SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO RINTRACCIO CONTI 

BANCARI DI DEBITORI CAMERALI DA ASSOGGETTARE A PROCEDURE 

ESECUTIVE. REVOCA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ "ITALY RECOVER 

S.R.L.” 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

            Visti l’art. 4, Dlgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 259 del 31.5.209, con la quale, effettuata la relativa 

indagine di mercato, era stato affidato l’incarico di svolgere indagini difensive, per n. 30 nominativi 

in un anno, senza obbligo di acquisto di un numero minimo, alla società “Italy Recover S.r.l.” – 

Vision, che aveva offerto il prezzo più basso di € 85,00 oltre IVA, per la sola indagine sull’esistenza 

di conti bancari, ed € 105,00, oltre IVA, per l’indagine sui conti e sull’attività lavorativa; 

 

Dato atto che la suddetta società non ha fatto pervenire la dichiarazione ai sensi dell’art. 80, 

D.Lgs. n. 50/2016 facendo sapere, per le vie brevi, di non voler più partecipare all’affidamento; 

 

Considerato che, esclusa l’impresa suindicata, l’offerta al prezzo più basso, relativamente al 

rintraccio conti bancari del debitore su scala nazionale, è della società “Gruppo Irec S.r.l.” – 

Rintraccio Facile, che propone, per la sola indagine sull’esistenza dei conti bancari, l’importo di € 

90,00 oltre IVA e, per l’eventuale indagine sull’attività lavorativa, il supplemento di € 45,00; 

 

Visto che l’impresa “Gruppo Irec S.r.l.” ha fatto pervenire la dichiarazione ai sensi dell’art. 

80, D.Lgs. 50/2016 con lettera prot. 31854/2019 e che il DURC è regolare; 

  

Considerato, altresì, che, da detta indagine di mercato di cui alla precedente propria 

determinazione n. 259/2019, è emerso che il valore complessivo dell’appalto con riferimento al 

numero massimo dei 30 nominativi dei debitori da sottoporre a indagine, è inferiore ad € 5.000,00;  

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

 

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”;  
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Visto il comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) di 

modifica dell’art. 1, comma 450, Legge 27.12.2006, n. 296, il quale esclude il ricorso al MEPA per 

gli appalti di servizi di valore inferiore ad € 5.000,00;  

 

Considerato, altresì, che il servizio di attività investigativa per recupero crediti non rientra 

tra i servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015 e non è presente nelle Convenzioni 

Consip attive;  

 

Ritenuto, pertanto, che l’offerta dell’impresa “Gruppo Irec S.r.l.”, che agisce con la 

denominazione di “Rintraccio Facile”, composta sia dal rintraccio conti bancari nazionali per € 

90,00 oltre IVA, che dal rintraccio di eventuale attività lavorativa del soggetto, ad un costo 

supplementare di € 45,00, oltre IVA, e, complessivamente, per l’importo di € 135,00, sia più 

conveniente; 

 

Ritenuto pertanto, per tutto quanto esposto, di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. n.50/2016, ad affidamento diretto della fornitura del servizio in argomento all’impresa 

“Gruppo Irec S.r.l.” – Rintraccio Facile, partita IVA 13760031008;  

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento;  

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”;  

 

DETERMINA 

 

1. di revocare l’affidamento disposto con la propria determinazione n. 259 del 31.5.2019 in 

favore della società “Italy Recover S.r.l.”, ivi indicata come affidataria, in quanto essa non 

ha presentato la dichiarazione ex art. 80, D.Lgs. 50/2016, venendo esclusa dalla procedura; 

 

2. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, il servizio di indagine investigativa per 

recupero crediti all’ all’impresa “Gruppo Irec S.r.l.” – Rintraccio Facile, partita IVA 

13760031008, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

20/2016, ritenuta l’offerta più conveniente per il servizio reso e più in linea con le esigenze 

dell’Ente; 

  

3. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’affidamento, le finalità, le modalità di 

stipulazione e le clausole essenziali sono quelle in narrativa; 

 

4. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni 

o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;  

 

5. di prenotare la somma di € 4.050,00 oltre IVA, per l’acquisizione, con la procedura 

richiamata in premessa, dei servizi relativi ad indagini sui conti correnti, al costo unitario di 

€ 135,00 oltre IVA, per un numero massimo di 30 debitori, restando salva la facoltà di 

chiedere un numero minore di indagini, o di richiedere le indagini inerenti solo i conti 

correnti per il costo inferiore di € 90,00;  
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6. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione 

sul sito internet del www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e concorsi”.  

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, con il supporto tecnico della 

Posizione Organizzativa Avv. Caterina Siciliano che ne controlla l’esecuzione, la conformità e la 

pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it.  

 

La somma complessiva di € 4.941,00, IVA inclusa, graverà sul conto 325068 “Oneri vari di 

funzionamento” ove esiste la prenotazione n. 186/2019 assunta con determinazione n. 259 del 

31.5.2019.  

 

CDC: GB01 Legale  

 

CIG: ZD5285E7B2  

 

Normativa  

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;  

- D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

- Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il 

prescritto parere;  

- delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017;  

- art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

- comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa 

l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli 

acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di 

rilievo comunitario;  

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 

Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”.  

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

   (Dott.ssa Laura Benedetto) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca)  
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