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ProceduraAperta per I'affidamentodel serviziodi anticipofatture/factoringdel credito
pro-solutoper la duratadi anniuno rinnovabiliper ulteriorianniuno.
"Garee Contratti"
Complessa
Ufficio proponente:Unità Organizzativa
PREMESSO
- che, vista anche la garanziaSACE a favore della Aziendeintrodottacon il D.L. del
t. 40, la cessionedi crediti pron. 23 convertitocon Legge del 0510612020
0810412020
soluto è gtata giudicatala forma tecnicapiù idoneaa garantirela regolaritàdei flussi
frnanziaú,necessariaalla societàper far fronte alle uscitemensilirelativeai pagamentidi
retribuzionie contributi al personaledipendente,fomitori e di quant'altronecessarioper
tra
garantireil regolareservizio di T.P.L., in presenzadi un fisiologico disallineamento
dellerelativerisorse.
scadenze
contrattualie l'effettiva datadi trasferimento
- che con il Consiglio d'Amministrazionedi questa Azienda, tn data 2810712020,
approvandogti atti di gan, ha deliberatcdi bandirerelati'ragxa, da espletaresecondc
quantoprescrittodallanormativavigentein materiadi appalti;
CONSIDERATO
- chela spesarelativaagli interessie alle commissioniper il serviziodi cui all'oggettoper la
duratadi anni uno è di €. 3.256.860,00còmpresodegli oneri accessori,per cui I'importo
dell'opzionedi rinnovoè pari a €. 6.513.720,00.
complessivo
RILEVATO
- che,per consentireil predettoscopo,si ritiene opportunoespletareuna garaa procedura
più vantaggiosa,secondo le
aperta, mediante il criterio dell'offerta economicamente
modalitàmeglio indicatenel bando,ne1disciplinaree nel capitolatodi gara;
RITENUTO
- Che, per regolarizzaregli atti occorreprocederealla richiestapressoI'ANAC del CIG
relativo,e alla pubblicazionedell'awiso di gara,il cui valoreè sottola sogliacomunitaria,
medianteI'affissione.all'Albo Pretorio del Comunedi Catania,sulla G.U.R.S',e sul sito
aziendalewww. amt.ct.it .
- che,si procederàad aggiudicareanchein presenzadi :unasolaoffertapurchévalida;
RITENUTO QUANTO SOPRA
Si proponedi determinarsidi conseguenza
Complessa
"Garee Contratti"
Unità Organizzativa
TIVA COMPLESSA
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I1Direttorein meritoalla superioreproposta
IL DIRETTO
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ILPRESIDENTE
VISTO
L'afi. 31 dello Statuto "Rappresentanzasociale, Presidente de1 Consiglio
con delegheathibuitegiusto..
nonchéi poteri conferitial Presidente
d'Amministrazione",
verbaledelC.d.A.
DETERMINA
1) Di procedereall'indizionedi una garaa proceduraapertaper l'affidamentodel servizio
di anticipofatture/factoring del credito Pro-Solutoper la duratadi anni uno rinnovabili
perulteriorianniuno;
dell'opzionedi rinnovotroveràcopertura
comprensivo
2) CheI'importodi €. 6.513.720,00
al budgetaziendaleper gli anri 2020/2021/2022,
il Dott. Antonio Garozzo,capounità
Unico del Procedimento
3) Di.nominareResponsabile
a complessa
"Garee Contratti"dell'Azienda.
orgarizzativ
4) Di autorizzarei pagamentirelativi in favoredella Ditta aggiudicataria.
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