ACCORDO INTEGRATIVO
(ai sensi dell’art. 106 Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 N. 50)
L'anno duemiladiciasette il giorno ventidue del mese di settembre
tra:
-

Il Comune di Sant’Agata Li Battiati, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in
Sant’Agata Li Battiati (CT), via Bellini n. 54, codice fiscale: 80004010874;
(d’ora in poi il Committente)
e:

-

La Società Consortile Stabile Esperia s.r.l. (quale mandataria della Società Infotirrenia
s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania (CT), via
Carmelo Patanè Romeo n. 10, codice fiscale: 05191660876;
(d’ora in poi Concessionario)

PREMESSO:
- che con deliberazione di G. M. n. 11 del 28.01.2014 il Comune di Sant’Agata Li Battiati ha aderito
all’Associazione ASMEL;
- che ASMEL Consortile il 12.04.2013 ha indetto una procedura di selezione, ai sensi dell’art. 30 del
D. Lgs. N. 163/2006, per l’affidamento in concessione dei servizi di riscossione dei tributi ICI/IMU
– TARSU/TIA/TARES – C.D.S. ecc.;
- che ASMEL Consortile ha aggiudicato la procedura di selezione ed ha consentito al Comune di
Sant’Agata Li Battiati di individuare il Concessionario di riscossione nella società denominata R.T.I.
Infotirrena s.r.l.;
- che con deliberazione di G. M. n. 16 del 31.01.2014 il Comune di Sant’Agata Li Battiati, in forza
della citata adesione alla convenzione Asmel, ha autorizzato la sottoscrizione dell’ordinativo
contrattuale, con la società R.T.I. Infotirrena s.r.l. per la concessione dei servizi di riscossione
coattiva delle entrate comunali;
- che l’Associazione temporanea di imprese costituita dalle società Infotirrena s.r.l. (in qualità di
mandataria) e le società Compunet s.r.l. e Infosicilia s.r.l. (in qualità di mandanti), si è trasformata
con atto Notaio Dott. Marco Cannizzo, redatto in Catania il 19.06.2014, n. rep. 55082 e n. racc.
33752, in una società consortile volontaria con attività esterna denominata “Società Consortile
Stabile Esperia s.r.l.”;
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- che la stazione appaltante ASMEL Consortile s.c.a.r.l. nella qualità di sottoscrittore del contratto di
appalto per “l’affidamento in concessione dei servizi di accertamento dei tributi ICI/IMU –
TARSU/TIA/TARES – C.D.S. Riscossione Coattiva delle entrate degli enti soci ASMEL” insieme
all’Associazione Temporanea DI IMPRESE COSTITUITA DALLE SOCIETà Infotirrena s.r.l. in
qualità di mandataria, Compunet s.r.l. e Infosicilia s.r.l. in qualità di mandanti, ha espresso il proprio
consenso affinchè ogni rapporto contrattuale e giuridico, di prosieguo e senza soluzione di
continuità, dovrà essere intrattenuto con la “Società Consortile Stabile Esperia s.r.l.” investita dal
mandato di compiere, per conto delle singole imprese consorziate, tutti gli atti, le procedure, le
stipule e quanto necessario per gli scopi consortili;
CONSIDERATO:
- che le parti hanno concordemente appurato che l’attività di riscossione realizzata dalle
concessionarie che si sono avvicendate nell’incarico non ha soddisfatto, per varie ragioni, le
esigenze sottese alla concessione del servizio;
- che è, pertanto, intenzione comune delle parti procedere alla risoluzione del contratto in essere,
regolando pattiziamente la gestione del servizio per il periodo necessario alla individuazione ed alla
aggiudicazione a nuovo soggetto abilitato;
VISTO:
-

Il D. Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, l’art. 106, co. 4;
CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE:

-

Nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta disposizione, le modifiche pattuite con il
presente accordo integrativo non hanno natura sostanziale in quanto insuscettibili di alterare
in maniera considerevole gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, oltre
che non rientranti in nessuna delle ipotesi elencate al comma 4 dell’art. 106 cit.;

Tanto premesso e considerato:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1) Le premesse e le considerazioni della presente scrittura fanno parte integrante della stessa.
2) Le parti concordemente stabiliscono che il rapporto contrattuale in essere proseguirà per tutto
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il tempo necessario a consentire al Comune di Sant’Agata Li Battiati di concludere, previa
regolare gara nel rispetto della normativa vigente, un nuovo contratto di concessione di
servizi per le attività di accertamento e di riscossione delle proprie entrate con il nuovo
soggetto giuridico che risulterà aggiudicatario;
3) All’atto della stipula del nuovo contratto di concessione suindicato, le parti provvederanno
con mutuo consenso alla risoluzione di quello in essere e delle integrazioni previste nella
presente scrittura;
4) Fino alla stipula del nuovo contratto di concessione, in via transitoria ed in parziale deroga a
quanto previsto dal contratto di concessione in essere, la Società Consortile Stabile Esperia
s.r.l., come sopra identificata, si obbliga a proseguire nell’esecuzione del servizio ed in
particolare, provvederà allo smaltimento del pregresso ed alla gestione degli eventuali ruoli
che l’Amministrazione comunale riterrà opportuno consegnarle;
5) In relazione ai nuovi ruoli, salvo quanto previsto al punto n. 4) in ordine alla facoltà del
Comune di consegna degli stessi alla Concessionaria, l’Amministrazione si riserva di
provvedere in proprio all’attività di accertamento e di riscossione tramite i propri uffici di
competenza;
6) La Società Consortile Stabile Esperia s.r.l., a partire dalla sottoscrizione del presente accordo
integrativo, si obbliga in ogni caso ad effettuare le stampe relative alle ingiunzioni in nome e
per conto del Comune di Sant’Agata Li Battiati indicando come responsabile del servizio:
- la Dott.ssa Agata La Rocca, nella qualità di Capo Settore 3° Servizi Demografici e
Gestione Tributi, per quanto attiene le entrate di natura tributaria;
- il Comandante della Polizia Locale, Dott. Vincenzo Gullo, per quanto attiene le entrate
derivanti da violazioni al C.d.S., il quale sarà comunque coadiuvato nell’attività dal
Ragioniere Capo, Dott. Salvatore Sarpi;
Le suddette stampe saranno firmate dei soggetti sopra indicati.
7) Le parti stabiliscono che il Comune di Sant’Agata Li Battiati provvederà ad intestare a sé
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medesimo la traenza del conto corrente dedicato all’attività di accertamento e di riscossione;
8) Il Comune di Sant’Agata Li Battiati, subordinatamente all’effettivo incasso sul detto Conto
Corrente di somme derivanti dall’attività di accertamento e di riscossione posta in essere
dalla Società Consortile Stabile Esperia s.r.l., si impegna a stornare le spese di notifica e gli
importi maturati a titolo di aggio, entro e non oltre il limite massimo delle somme incassate,
ed a riversarle in favore della Società Consortile Stabile Esperia s.r.l. entro 60 (sessanta)
giorni dalla data del relativo incasso;
9) Le parti precisano che tutte le clausole contenute nel presente accordo integrativo sono state
attentamente e singolarmente valutate e fatte oggetto di trattativa individuale;
10) Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura si rinvia al contratto in essere ed alle
disposizioni di legge vigenti.

Sant’Agata Li Battiati, 22 settembre 2017
L.C.S.
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