
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE N.62

Del 24/10/2017

Prot.n. 4324                  Bagnacavallo, 03 novembre 2017  

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI PER IL

PERIODO DAL 01/11/2017 AL 31/10/2020

IL DIRETTORE

     Visti 

- la determina n. 62 del 31/12/2016 con la quale sono state

pianificate le principali spese per l'acquisizione di beni e

servizi per l'anno 2017;

- il D.lgs 50/2016 (codice dei contratti)

- il D.lgs. 57/2017 (integrativo al codice dei contratti)

- il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione), per quanto non

in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice

degli appalti;

- il Regolamento interno dei lavori, servizi e forniture per

acquisti  sotto  soglia,  pubblicato  sul  sito  internet

istituzionale,  per  quanto  non  in  conflitto  con  le

disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;

Considerato che si è reso necessario procedere all'affidamento del

servizio di recupero crediti  per l'imprescindibile necessità di

garantire  il  recupero  delle  somme  non  versate  dai  debitori

dell’ASP dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come

novellato dall'art. 1, cc. 502 e 503, della L. 28 dicembre 2015,

n. 208, ai sensi del quale gli acquisti di beni e servizi di

importo pari o superiori a 1.000 euro ed inferiori alla soglia

comunitaria  vanno  effettuati  mediante  il  ricorso  al  mercato

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati

elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del Regolamento di



cui al D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a

disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Verificata l’insussistenza sul MEPA di Consip (mercato elettronico

della Pubblica Amministrazione) del servizio richiesto e valutato

quindi la necessità di richiedere preventivi relativi al servizio

le  cui  condizioni  in  termini  di  quantità/qualità  risultino

rispondenti alle esigenze dell'ASP;

Esaminati  i  preventivi  pervenuti  all’ente  da  parte  degli  Studi

Legali  degli  Avvocati  Roberto  Rotondi  e  Federica  Galli  (Prot.

4117/2017 - 4118/2017):

ROBERTO ROTONDI FEDERICA GALLI
Descrizione Compenso Descrizione Compenso

Redazione ed invio di sollecito
di pagamento

€ 100,00 l'uno oltre 
spese esenti, IVA e 
CPA

Diffida ad adempiere
€ 65,00 oltre IVA, 
CPA e SE

Redazione contratti, scritture
private di transazione, piani di

rientro

come valore medio
tabellare + 10%

Trattativa, piani di rientro, 
transazioni, riscossioni e defi-
nizione stragiudiziale

come valore medio 
tabellare

Redazione di piani di rientro, 
scritture private, transazioni, 
contratti, etc..

come valore medio 
tabellare

Fase monitoria (ricorso per 
decreto ingiuntivo ed attività 
ad esso connesse)

come da liquidazione
del Giudice

Decreti Ingiuntivi
come da liquidazione 
del Giudice

Precetti (su decreto ingiuntivo 
o su assegni e cambiali)

come valore medio 
tabellare + 10%

Precetti su D.I. e precetti cam-
biari

come valore medio 
tabellare

Procedure esecutive

come da liquidazione
del Giudice dell'Ese-
cuzione, per quanto 
non liquidato dal Giu-
dice, come da valore 
medio tabellare 
+10%

Processo esecutivo

come da liquidazione 
del Giudice, per le 
fasi non strettamente 
giudiziali non liquida-
te dal Giudice, come 
da valore medio ta-
bellare

Iscrizioni di ipoteca ed affari 
tavolari

come valore medio 
tabellare + 10%

Iscrizione ipotecaria
come valore medio 
tabellare

Dichiarazioni di fallimento
come valore medio 
tabellare + 10%

Istanze di fallimento, istanze 
di ammissione al passivo, par-
tecipazione a procedure con-
corsuali

come valore medio 
tabellare

Assistenza in giudizio nelle 
cause ordinarie-di merito: se 
cliente vittorioso, con condan-
na nelle spese a carico della 
controparte

come da liquidazione
del Giudice

Attività difensiva giudiziale: 
esito vittorioso, con condanna
della controparte al pagamen-
to delle spese legali

come da liquidazione 
del Giudice

In caso di soccombenza del 
cliente

come valore medio 
tabellare + 10%

In caso di soccombenza
come valore medio 
tabellare



  
In caso di conciliazione in 
sede giudiziaria

compenso aumentato
fino a un quarto ri-
spetto a quello altri-
menti liquidabile per 
la fase decisionale, 
per scaglioni di valore
della pratica, fermo 
quanto maturato per 
l'attività precedente-
mente svolta avanti 
all'autorità adita

Assistenza nelle procedure di 
mediazione/negoziazione as-
sistita

come valore medio 
tabellare + 10%

Assistenza nelle procedure al-
ternative di soluzione stragiu-
diziale delle controversie (nel-
le procedure di mediazione e 
negoziazione assistita)

come valore medio 
tabellare

Incontri per affidamento di in-
carichi, aggiornamento posi-
zioni in corso, per la fornitura 
di consulenza e di pareri orali 
(presso lo studio dell'Avvoca-
to)

€ 100,00 a forfait ad 
incontro

Attività svolte presso la sede 
del cliente (fornitura di consu-
lenze orali che esauriscano la 
pratica, fornitura di pareri di 
pronta soluzione e che non 
importino informativa e studio 
particolare, relazione sull'an-
damento delle pratiche giudi-
ziali e stragiudiziali in corso 
affidate allo studio legale, 
esame e conferimento di nuo-
vi incarichi) e attività inerenti 
l'attività di difesa giudiziale

 

Ore di vacazione fuori studio, 
nell'adempimento di incarichi 
ricevuti dal cliente, escluse 
quelle relative all'attività di di-
fesa giudiziale

€ 65,00 l'ora
Attività svolte fuori dallo studio
per conto e nell'interesse del 
cliente

€ 65,00 all'ora oltre a 
spese, IVA e CPA

Trasferte fuori provincia

(oltre al compenso 
per la singola pratica 
e a € 65,00 l'ora) rim-
borso spese effetti-
vamente sostenute e
documentabili; in 
caso di utilizzo di 
mezzo proprio, in-
dennizzo chilometri-
co pari a € 0,50 a km
(secondo le indica-
zioni dell'ACI)

Trasferte fuori provincia

oltre ai corrispettivi 
per la pratica trattata,
le ore effettivamente 
impiegate alla tariffa 
oraria di € 65,00 oltre
al rimborso spese do-
cumentate effettiva-
mente sostenute, IVA
e CPA; per l'utilizzo di
mezzo proprio entro 
la provincia di Raven-
na, nessun rimborso 
chilometrico, per le 
trasferte fuori provin-
cia con mezzo pro-
prio, indennizzo chilo-
metrico e rimborso di 
pedaggio autostrada-
le e spese di par-
cheggio, come da de-
creto parametri

Per visure catastali, ipoteca-
rie, protesti, camerali o presso
i pubblici registri, si avvale 
della collaborazione di un vi-
surista esterno 

€ 50,00 per ogni in-
dagine, oltre al rim-
borso di quanto fattu-
rato dal visurista

Visure eseguite grazie al col-
legamento online (camere di 
commercio, agenzia del terri-
torio, ACI)

compenso in via for-
fetaria € 20,00 per 
ciascuna visura, oltre 
alle spese non impo-
nibili effettivamente 
sostenute, IVA e CPA



Spese generali

15% calcolate sui 
compensi, nonché 
IVA e cassa previ-
denza e le spese non
imponibili sostenute

Rimborso spese forfettarie
15% del compenso 
totale per la presta-
zione

In caso di aumento dei costi 
non prevedibili al momento 
del conferimento dell'incarico, 
ne verrà data pronta comuni-
cazione

 

Si informa per iscritto il cliente
di circostanze non prevedibili 
al momento della stipulazione 
del contratto, che possano de-
terminare un aumento dei co-
sti

 

Eventuali conferimenti di inca-
richi a colleghi e/o consulenti 
verranno concordati preventi-
vamente

 

Le parti concordano che lo 
studio possa avvalersi, sotto 
la propria responsabilità, di 
sostituti e collaboratori per lo 
svolgimento della prestazione,
lo studio informa il cliente del-
la nomina di eventuali consu-
lenti nonché dell'opportunità 
della integrazione della difesa 
con altro collega

 

Lo studio legale è coperto da 
idonea polizza per la respon-
sabilità civile professionale

 

Lo studio legale è assicurato 
per la responsabilità civile 
professionale con polizza pro-
fessionale n. 370496208, 
emessa dalla compagnia assi-
curatrice Generali Italia spa

 

Rilevato  che,  dall'esito  della  valutazione  di  congruità  e

convenienza della qualità e dei prezzi e condizioni di vendita

emerge quanto segue:

Il  preventivo  proposto  dall’avvocato  Federica  Galli  risulta

maggiormente conveniente come da tabella sopra riportata;

DETERMINA

1. le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che

qui  si  intendono  integralmente  richiamate  e  trascritte,

costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto,  così  come  gli  atti  e  i  provvedimenti  in  essa

richiamati;

2. di prendere atto degli affidamenti del servizio in oggetto al

seguente Studio Legale:

Avvocato  Federica  Galli  -  relativamente  al  servizio  di

recupero  crediti  per  un  importo  presunto  di  €  25.000,00

mediante  Affidamento  diretto  a  seguito  di  procedura  di

comparazione “cottimo fiduciario” (cig Z94207168B );



3. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  presunta  è  di  €

25.000,00 + IVA;

4. il periodo di validità dell’affidamento: dal 01/11/2017 al

31/10/2020;

5. di  provvedere  ad  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione

previsti dall'art. 37, d.lgs. 33/2013, così come modificato

dal d.lgs. 97/2016, e dall'art. 1 comma 32 L. 190/2012 e

s.m.i;

IL DIRETTORE
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