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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N°.  144/563 PN  del 01/06/2018 

OGGETTO: Determina a contrarre – Approvazione avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione 

di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza tenica a supporto 

delle attività di gestione della morosità e recupero dei crediti di AMAM  S.p.A. della durata di un anno. 

Importo stimato del’appalto: € 218.000,00 oltre IVA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

CHE A.M.A.M. S.p.A. vanta crediti verso clienti per fornitura idrica e servizio depurazione e fognatura; 

CHE A.M.A.M. S.p.A. intende incrementare le attività di Reupero Crediti al fine di poter garantire ed incrementare 

un corretto flusso di cassa; 

CHE nel P.O.T. (Piano Operativo Triennale) 2018-2020 sono stati definiti importanti obiettivi ed azioni mirate 

inerenti il contenimento della morosità ed il lrecupero dei crediti;  

ATTESO 

CHE l’Azienda intende procedere a procedura negoziata, ai sensi del Regolamento AMAM S.p.A: e dell’art. 36 

comma 2 lett. B) D.Lgs. 50/216, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di 

gestione della morosità e recupero dei crediti; 

CONSIDERATO 

CHE la procedura negoziata ivi delineata è in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al 

rispetto delle tempistiche e degli obiettivi previsti; 

RILEVATO 

CHE l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante indagine di mercato, 

consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati e che, a tal fine, è stato 

redatto apposito avviso, nonchè lo schema dell’istanza di manifestazione di interesse che saranno allegati quale 

parte integrante e sostanziale della determina a contrarre; 

CHE detto avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale di AMAM  S.p.A. all’indirizzo: www.amam.it – sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, per 15 (quindici) giorni consecutivi e che, successivamente si procederà 

così come disciplinato dall’Avviso della manifestazione di indagine di mercato; 

CHE per garantire celerità in considerazione della rilevanza aziendale delle azioni da compiere, la successiva 

procedura di gara verrà espletata ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa;  
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CONSIDERATO 

CHE che questa Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della gara di che trattasi 

interrompendo le procedure in qualsiasi momento; 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 

 

Per tutto quanto sopra: 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’avviso esplorativo finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione di idonei 

operatori economici, in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari necessari 

allo svolgimento dell’attività in oggetto, da invitare alla successiva procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di estione della morosità e 

recupero dei crediti di A.M.A.M. S.p.A. della durata di un anno;  

2. di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, lett. 

B), del D. Lgs 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;  

3. di dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati sul sito istituzionale di 

AMAM S.p.A. all’indirizzo: www.amam.it - sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE per un 

periodo di gg. 15 (quindici) consecutivi  

4. di stabilire che A.M.A.M. S.p.A. si riserverà la facoltà di non procedere all’espletamento della gara di 

che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;  

5. di dare atto che l’importo stimato dell’affidamento è pari a € 218.000,00 oltre IVA; 

6. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è  Claudio Cipollini; 

 

 

                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                   Claudio Cipollini 
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