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DETERMINA n. 314 del 18 gennaio 2023 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI RUOLI 
CONSORTILI DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E COLLETTAMENTO  

- Annullamento determina n. 211 del 14/04/2022 
- APPROVAZIONE Progetto 
- DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 
 
L’anno 2023 il giorno diciotto del mese di gennaio, ai sensi dello Statuto societario vigente  

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
Premesso che:  
 
• Con deliberazione commissariale n. 112 del 08.04.2022 il Consorzio Generale di Bonifica ha dato 

mandato alla Società Campania Bonifiche di provvedere ad elaborare le procedure per la 
indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto per la formazione 
e riscossione dei ruoli consortili sia in fase volontaria che in fase coattiva mediante ingiunzione 
fiscale; 

• Con deliberazione commissariale n. 112 del 08.04.2022 il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese 
Nocerino ha dato mandato alla Società Campania Bonifiche di provvedere ad elaborare le 
procedure per la indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto 
per la formazione e riscossione dei ruoli consortili sia in fase volontaria che in fase coattiva 
mediante ingiunzione fiscale; 

• Con deliberazione commissariale n. 71 del 12.042022 il Consorzio di Bonifica delle Paludi di 
Napoli e Volla ha dato mandato alla Società Campania Bonifiche di provvedere ad elaborare le 
procedure per la indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto 
per la formazione e riscossione dei ruoli consortili sia in fase volontaria che in fase coattiva 
mediante ingiunzione fiscale; 

• In ciascuna delle richiamate deliberazioni è espressa la volontà di ciascuno dei Consorzi associati 
la convenienza e la opportunità di centralizzare tutte le attività finalizzate all’affidamento dei 
servizi direttamente collegati alla gestione integrata delle entrate consortili; 

• Campania Bonifiche srl, sulla base di specifiche indicazione rese dai Consorzi associati ha 
provveduto alla raccolta delle diverse specifiche esigenze circa le modalità di formazione dei 
ruoli, gli importi dei ruoli da riscuotere nonché tutti i servizi necessari alla corretta esecuzione 
del servizio di riscossione; 
 

Considerato che 
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• Campania Bonifiche srl, con determina n. 210 del 13.04.2022 ha provveduto alla nomina del 
Responsabile del Procedimento nella persona dell’ing. Camillo Mastracchio dirigente dell’area 
tecnica presso il Consorzio Generale di Bonifica del Volturno responsabile altresì dell’ufficio 
catasto; 

• Con determina n. 211 del 14.04.2022, con l’ausilio dei tecnici degli altri consorzi associati, è 
stato approvato il documento tecnico ai fini della indizione della gara per l’affidamento del 
servizio di “Gestione integrata delle entrate Consortili, affidamento dei servizi di riscossione dei 
ruoli volontari e coattivi” per un importo annuo di € 2.367.570,00 per complessivi € 
9.470.280,00 per la durata di quattro anni oltre IVA; 

• Successivamente alla ridetta determina, su impulso dei soci e per effetto delle mutate condizioni 
del mercato circa l’affidamento dei servizi postali, si è reso necessario modificare il documento 
tecnico predisponendo il nuovo progetto denominato “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI RUOLI CONSORTILI DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E 
COLLETTAMENTO” a firma dei progettisti, giusta determina n. 273 del 22.08.2022, 
rideterminando il valore annuo del servizio in € 1.786.120,00 oltre IVA per un complessivo valore 
del servizio pari a € 7.148.480,00 per la durata di anni quattro, e per un valore del progetto pari 
a complessivi € 9.367.272,48 così come riportato nell’allegato “I – Quadro Economico” del 
progetto; 

• L’interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare con l’affidamento del servizio 
in oggetto consiste nell’adempimento efficace del servizio di gestione delle entrate consortili 
che Campania Bonifiche srl assicura ai Consorzi di Bonifica associati ai sensi dello statuto vigente, 
allo scopo di conseguire nello svolgimento dei servizi le più opportune economie di scala. 

• Si rende necessario procedere all’approvazione del nuovo documento tecnico ai fini della 
indizione della gara per l’affidamento del servizio di “Gestione integrata delle entrate Consortili, 
affidamento dei servizi di riscossione dei ruoli volontari e coattivi” per un importo annuo del 
servizio pari a € 1.76.120,00 per complessivi € 7.148.480,00 per la durata di quattro anni; 

• In ossequio alle previsioni dell’art. 32 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

• occorre procedere all’affidamento mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 dello 
stesso D. Lgs in considerazione che l'importo dell'affidamento è superiore alla soglia di interesse 
comunitario di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016; 

• Si intende procedere all’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.2 del DLgs n. 50/2016 con ribasso unico sull’elenco prezzi 
posto a base di gara; 

• Si rende necessario procedere all’approvazione della documentazione di gara appositamente 
predisposta, consistente in: Bando di Gara, Disciplinare di Gara e allegati; 
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Ritenuto di 
• Dover annullare la determina n. 211 del 14.04.2022per effetto delle mutate condizioni del 

mercato circa l’affidamento dei servizi postali; 
• Procedere all’approvazione nuovo progetto denominato “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI RUOLI CONSORTILI DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E 
COLLETTAMENTO” a firma dei progettisti, giusta determina n. 273 del 22.08.2022, 
rideterminando il valore annuo del servizio in € 1.786.120,00 oltre IVA per un complessivo valore 
del servizio pari a € 7.148.480,00 per la durata di anni quattro, e per un valore del progetto pari 
a complessivi € 9.367.272,48 così come riportato nell’allegato “I – Quadro Economico” del 
progetto; 

• di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 secondo le 
caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che: 

 
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica NET4MARKET: 
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel disciplinare di 

gara;  
3. Restano a carico della Stazione Appaltante il contributo per l’Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 800,00 nonché il costo di 
pubblicazione in GURI e sui quotidiani; 

4. La Stazione Appaltante procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le 
modalità indicate nel Disciplinare di Gara; 

• Di dover approvare la documentazione di gara predisposta dal responsabile del procedimento; 
• Di dare pubblicità al bando di gara, attraverso la pubblicazione sulla GUUE, G.U.R.I., all’albo 

pretorio online dei Consorzi di Bonifica Associati, sul profilo della Stazione appaltante, 
pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale 
istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale Net4Market 
e su 4 quotidiani; 

 
DETERMINA 

 
• Dover annullare la determina n. 211 del 14.04.2022 per effetto delle mutate condizioni del 

mercato circa l’affidamento dei servizi postali; 
• Approvare il nuovo progetto denominato “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 

VOLONTARIA E COATTIVA DEI RUOLI CONSORTILI DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E 
COLLETTAMENTO” a firma dei progettisti incaricati con determina n. 273 del 22.08.2022, 
rideterminando il valore annuo del servizio in € 1.786.120,00 oltre IVA per un complessivo valore 
del servizio pari a € 7.148.480,00 per la durata di anni quattro, e per un valore del progetto pari 
a complessivi € 9.367.272,48 così come riportato nell’allegato “I – Quadro Economico” del 
progetto; 
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• Approvare la documentazione di gara predisposta dal responsabile del procedimento; 
• di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 secondo le 

caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che: 
a. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica NET4MARKET: 
b. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel disciplinare di 

gara;  
c. Restano a carico della Stazione Appaltante il contributo per l’Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 800,00 nonché il costo di 
pubblicazione in GURI e sui quotidiani; 

• Di dare pubblicità al bando di gara, attraverso la pubblicazione sulla GUUE, G.U.R.I., all’albo 
pretorio online dei Consorzi di Bonifica Associati, sul profilo della Stazione appaltante, 
pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale 
istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale Net4Market 
e su 4 quotidiani; 

 
 
Napoli, 18/03/2023                    

L’Amministratore Unico 
             Gino Marotta 
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