
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N3  di deliberazione 	 TARANTO, lì  

Oggetto: Estensione contrattuale a CRESET S.p.A. entro il quinto d'obbligo per l'affidamento del 

servizio di riscossione coattiva dei contributi di bonifica cod. 630 e 750/manutenzione anni 2014 e 

2015 non riscossi da SOGET S.p.A. Proroga termine contratto originario. Approvazione schema atto 

di sottomissione. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia n. 250 del 5/06/2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, 

quale segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso 

depositati adotta la presente deliberazione. 

PREMESSO 

che con deliberazione commissariale n. 142 del 08/05/2019 l'intestato Consorzio ha 

recepito la risultanza della procedura di gara espletata con il criterio di aggiudicazione 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, in 

nome e per conto dei quattro Consorzi di Bonifica commissariati, in ordine all'affidamento 

della concessione dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di bonifica cod. 630 e cod. 

648/750 manutenzione per le annualità 2016-2017-2018-2019-2020, dando atto che 

l'aggiudicazione disposta in favore di CRESET Crediti Servizi e Tecnologia S.p.A. di Milano è 

divenuta definitiva ed efficace giusta delibera commissariale n. 131 del 18.03.2019 del 

prefato Consorzio Terre d'Apulia; 

- che con il medesimo provvedimento questo Consorzio ha approvato lo schema di contratto 

sotto condizione risolutiva (ai sensi dell'art 	) per l'affidamento in concessione del servizio 

di riscossione coattiva dei predetti contributi di bonifica per le sopraelencate annualità da 

sottoscrivere con CRESET S.p.A. - alle condizioni indicate nell'offerta tecnica ed economica 

prodotte in sede di gara con il ribasso del 26% e conseguenziale percentuale di oneri di 

riscossione (aggio) del 5,18%, nonché secondo le prescrizioni contenute negli atti di gara - 

per un importo pari ad € 322.714,00 oltre IVA come per legge; 



che il contratto d'appalto di che trattasi REP. n 1082 del 27.06.2019 è stato registrato 

presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Taranto 1116/07/2019 - SERIE 3 N. 

2127 per il suddetto importo contrattuale; 

che detto contratto prevede all'art. 1 la possibilità di avvalersi del servizio di riscossione 

coattiva anche per entrate riferite ad annualità precedenti a quelle oggetto dell'affidamento 

che non siano state riscosse dal Consorzio e/o non affidate ad altro concessionario ed, 

inoltre, all'art. 2 la possibilità di estensione delle prestazioni alle medesime condizioni, fino 

alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ex art. 106, comma 12 del D.L.vo n. 

50/2016 e s.m.i.; 

SENTITO il Direttore Generale, nonché Responsabile del Procedimento dell'emissione dei ruoli 

consortili, Dott. Angelo D'andria, il quale relaziona quanto segue: 

"Con delibera commissariale n. 364 del 27/11/2020 si è proceduto al discarico delle partite residue 

dei ruoli dei contributi consortili cod. 630 e 750/manutenzione annualità 2014 e 2015, sotto gli € 

50,00 non riscosse dalla società SOGET S.p.A., per cui vi è urgenza di procedere alla riscossione 

coattiva di dette partite affidandone il relativo servizio ad altro soggetto, previa elaborazione delle 

stesse in tracciato standard R290. L'importo complessivo riveniente da detto discarico è pari a € 

115.522,16 di cui € 28.561,54 per contributo 630 annualità 2014 e 2015 ed € 86.960,52 per 

contributi 630 e 750/manutenzione annualità 2014 e 2015. 

In merito si rappresenta che, considerata la sussistenza per le posizioni in argomento di una serie 

di casi privi di indicazioni di estremi di notifica, a seguito di chiarimenti resi dalla SOGET SPA, si è 

accertato che trattasi, per un verso, di partite scartate in origine in quanto carenti di uno o più 

elementi essenziali con conseguente preclusione all'attivazione della fase del sollecito di 

pagamento e, per altro verso, di partite il cui sollecito, pur attivato, non risulta essere stato 

recapitato all'utente. Pertanto, alla luce di quanto sopra, anche alla fine di non incorrere in 

qualsivoglia rischio di contenziosi, si propone di epurare dall 'awianda fase di riscossione coattiva 

in argomento tutte le posizioni prive di estremi di notifica e, conseguentemente , di procedere a 

detta riscossione coattiva per il residuo complessivo di € 79.029,76 per i contributi cod. 630 

annualità 2014 e 2015 e di € 9.455,85 per i contributi consortili cod.750/manutenzione anni 2014 e 

2015. In merito, tenuto conto delle previsioni di cui agli artt. 1 e 2 del contratto di appalto REP. n 

1082 del 27.06.2020 stipulato con la CRESET S.p.A, si propone di affidare alla predetta CRESET 

S.p.A., in estendimento contrattuale alle medesime condizioni, entro la misura massima del quinto 

d'obbligo ed in conformità al disposto dell'art. 106, comma 12 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., il 

servizio di riscossione coattiva delle sopracitate quote residue entro i 50,00 euro munite di estremi 

di notifica dei contributi di bonifica cod. 630 e 750/manutenzione annualità 2014 e 2015 non 

riscossi da SOGET S.p.A.." 

RITENUTO di condividere detta proposta; 



CONSIDERATO, inoltre, che - in dipendenza dell'emergenza nazionale determinatasi a causa 

della pandemia da COVID-19 e delle conseguenti normative intervenute, anche in materia di 

riscossione dei tributi, - si è determinato un rallentamento delle attività di programmazione ed 

emissione dei ruoli inerenti il sopracitato contratto principale stipulato con CRESET S.p.A. per cui si 

ravvisa la necessità di procedere ad una proroga dell'originaria scadenza contrattuale, fissata al 

31.12.2020, di mesi diciotto con nuova scadenza al 30.06.2022, valevole, altresì, anche per la 

riscossione coattiva oggetto dell'estendimento di cui sopra; 

VISTO lo schema di atto di sottomissione per l'estensione contrattuale in argomento entro il 

quinto d'obbligo e contestuale proroga di mesi diciotto del termine di scadenza della durata 

contrattuale; 

VISTA la delibera commissariale n. 185 del 01/07/2020 con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa presunta di € 4.583,55 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità sul 

bilancio di previsione 2020 con imputazione sul cap. 1/17 che presenta sufficiente disponibilità 

come risulta dal relativo castelletto di spesa allegato al presente atto per formarne parte integrante 

e sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 

IL DIRETTORE GENERALE 
e DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Dott. Angelo D'Andria) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- 	di procedere all'estensione contrattuale, entro il quinto d'obbligo, del servizio di riscossione 

coattiva, con riguardo alle partite residue, munite di estremi di notifica, dei ruoli dei contributi 

consortili cod. 630 e 750/ manutenzione annualità 2014 e 2015, entro gli € 50 (euro cinquanta) 

non riscosse, prevedendo, contestualmente, una proroga di mesi diciotto del termine di 

scadenza della durata contrattuale rispetto a quello previsto dal contratto originario; 



AORDINARIO UNICO 
gild. Ren 

di autorizzare l'affidamento di quanto sopra alla CRESET S.P.A. per un' importo aggiuntivo, 

rispetto a quello del contratto originario, di € 4.583,55 e, quindi, entro il limite del quinto 

d'obbligo; 

di approvare, con riguardo al suddetto estendimento e contestuale proroga, lo schema di atto 

di sottomissione allegato al presente provvedimento per formare parte integrante; 

di designare R.U.P. del Procedimento in argomento il Direttore Generale, Dott. Angelo 

D'Andria, il quale darà corso ai conseguenti adempimenti di competenza; 

di dichiarare urgente e, quindi, immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

DISPONE 

Il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e 

Tutela dell'Ambiente - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art. 35 della 

L.R. 4/2012. 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO- 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Oggetto: Estensione entro il quinto d'obbligo del contratto di appalto di 

affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei contributi 

di bonifica. Proroga termine contratto originario. 

CIG derivato: 8017174D44 

PREMESSO 

- che con deliberazione commissariale n. 142 de 08/05/2019 

l'intestato Consorzio ha recepito la risultanza della procedura di gara 

espletata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa dal Consorzio di Bonifica Terre 

d'Apulia, in nome e per conto dei quattro Consorzi di Bonifica 

commissariati, in ordine all'affidamento della concessione dei servizi 

di riscossione coattiva dei contributi di bonifica cod. 630 e cod. 

648/750 manutenzione per le annualità 2016-2017-2018-2019-

2020, dando atto che l'aggiudicazione disposta in favore di CRESET 

Crediti Servizi e Tecnologia S.p.A. di Milano è divenuta definitiva ed 

efficace giusta delibera commissariale n. 131 del 18.03.2019 del 

prefato Consorzio Terre d'Apulia; 

- che con il medesimo provvedimento il Consorzio ha approvato lo 

schema di contratto sotto condizione risolutiva per l'affidamento in 

concessione del servizio di riscossione coattiva dei predetti 

contributi di bonifica per le sopraelencate annualità da sottoscrivere 

con CRESET S.p.A. - alle condizioni indicate nell'offerta tecnica ed 



economica prodotte in sede di gara con il ribasso del 26% e 

conseguenziale percentuale di oneri di riscossione (aggio) del 

5,18%, nonché secondo le prescrizioni contenute negli atti di gara - 

per un importo pari ad € 322.714,00 oltre IVA come per legge; 

che il contratto d'appalto di che trattasi REP. n. 1082 del 27 giugno 

2019 è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio 

Territoriale di Taranto il 16/07/2019-SERIE 3 - N. 2127 per il 

suddetto importo contrattuale; 

che il detto contratto prevede all'art. 1 la possibilità di avvalersi del 

servizio di riscossione coattiva anche per entrate riferite ad 

annualità precedenti a quelle oggetto dell'affidamento che non siano 

state riscosse dal Consorzio e/o non affidate ad altro Concessionario 

ed, inoltre, all'art. 2, la possibilità di estensione delle prestazioni alle 

medesime condizioni, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo 

contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.L.vo n. 50/2016 

e s.m.i.; 

che, in considerazione di quanto sopra, con delibera del 

Commissario Straordinario n 	del 	 , ricorrendo 

le suddette condizioni si è statuito di affidare alla CRESET S.p.A. in 

estendimento nel limite del quinto d'obbligo dell' originario 

contratto, il servizio di riscossione coattiva delle quote residue 

entro i 50,00 (cinquanta) euro (munite di estremi di notifica) dei 

contributi di bonifica cod. 630 e 750/manutenzione annualità 2014 e 

2015 per un' importo complessivo residuo da incassare di € 



88.485,61 di cui € 79.029,76 per 630 annualità 2014 e 2015 ed € 

9.455,85 per 750/manutenzione annualità 2014 e 2015 

che, inoltre, con il medesimo sopracitato provvedimento 

commissariale - atteso che, in dipendenza dell'emergenza nazionale 

determinatasi a causa della pandemia da COVID-19 e delle 

conseguenti normative intervenute, anche in materia di riscossione 

dei tributi, si è determinato un rallentamento delle attività di 

programmazione ed emissione dei ruoli inerenti il sopracitato 

contratto principale stipulato con CRESET S.P.A. - è stato, altresì, 

statuito di procedere ad una proroga della durata contrattuale 

(originariamente fissata al 31.12.2020) di mesi diciotto con nuova 

scadenza al 30.06.2022, valevole altresì per la riscossione coattiva 

oggetto di estendimento. 

TUTTO CIO' PREMESSO: 

Con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue. 

ART. i Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

ARTI 2 La società CRESET - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., 

con sede legale in Milano, via Feltre n. 75. P.I. 00868170143 - in 

persona dell'Amministratore Delegato, Sig. Gabriele Cristantielli, 

nato in Lussemburgo il 17 dicembre 1961, qui denominata 

"Affidatario/Appaltante/Società", con il presente atto legalmente e 

formalmente si obbliga ad eseguire, senza eccezione o riserva 

alcuna, in estendimento al contratto originario Rep. n. 1082 del 

27.06.2019, regolarmente registrato, ed agli stessi prezzi, patti e 



condizioni, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, il servizio in concessione 

di riscossione coattiva delle quote residue entro € 50,00 ( cinquanta 

euro) dei contributi di bonifica cod. 630 e 750/manutenzione 

annualità 2014 e 2015 per un importo aggiuntivo pari a complessivi 

€ 4.583,55 (euro quattromilacinquecentoottantatre/55) oltre IVA. 

ART. 3 La durata contrattuale originariamente prevista con 

scadenza al 31 dicembre 2020 viene prorogata di mesi diciotto 

statuendosi la nuova scadenza al 30 giugno 2022, valevole altresì 

per le prestazioni oggetto del presente estendimento. 

ART. 4 Nell'esecuzione del servizio di riscossione coattiva relativo 

alle prestazioni oggetto del presente estendimento, l'Affidatario è 

obbligato ad attenersi al rispetto di tutte le prescrizioni, nessuna 

esclusa ed accettuata, di cui al contratto originario da intendersi qui 

integralmente trascritte. 

ART. 5 A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi 

derivanti dal presente atto si ritiene valida la polizza fideiussoria 

prestata dall'affidatario per il contratto principale, atteso che 

'estendimento rientra nell'ambito del quinto d'obbligo. 

ART. 6 L'Affidatario espressamente accetta che i servizi oggetto del 

presente atto siano remunerati secondo le modalità previste nel 

contratto principale. Per tutte le controversie che dovessero 

insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro 

di Taranto. 



ART. 7 Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla 

stipula del presente atto ed alla sua registrazione, nessuna esclusa 

ed eccettuata, saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario. 

ART. 8 Ad eccezione di quanto espressamente modificato/integrato 

con il presente atto, rimangono invariati e pienamente validi ed 

efficaci tra il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara e l'Affidatario, le 

previsioni, le condizioni e le definizioni del contratto originario Rep. 

n 1082 del 27.06.2019. 

ART. 9 Il presente atto viene sottoscritto digitalmente tra le parti. 

L'appaltatore 

CRESET - Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A. 

L'Amministratore Delegato 

Gabriele Cristantielli 

Consorzio Bonifica Stornara e Tara 

Il Commissario Straordinario 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA - ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. 1117 

STANZIAMENTO INIZIALE 	 C. 	 250.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 	 E. 	8.946,27 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 	 C. 	 4.583,55 

IMPORTO RESIDUO 	 C. 	 236.470,18 

IL CAPO II' 
	

ONE AMM.VA  

(Dott.GiQ 
	

ni BOZZA) 
Il Direttore Generale 

e Direttore del Servizio Amministrativo 
(Dott. Angelo D'ANDRIA) 
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