COMUNE DI BRESCIA
settore Informatica, innovazione e statistica

Determinazione dirigenziale n. 1861 - 11/09/2019

OGGETTO: PRESA D’ATTO CESSIONE DEL CREDITO TRA GPI SPA E FACTORIT
SPA
Il Responsabile della struttura
“SETTORE INFORMATICA, INNOVAZIONE E STATISTICA“









Premesso:
che con determinazione dirigenziale n. 2019 del 20.8.2018 si
aggiudicava il servizio di supporto specialistico di sistemi e
reti nonché di gestione e manutenzione di personal computer
(hardware e software), server, stampanti, plotter, scanner,
altre periferiche e apparati di rete per il periodo 1.9.2018 –
31.8.2021 al costituendo RTI tra GPI spa (mandataria) nella
percentuale del 60% (con sede a Trento in Via Ragazzi del ’99
n. 13 - CF e PI 01944260221) – TBS IT srl (mandante) nella
percentuale del 40% (con sede a Trieste in Via Gallina n. 4 CF e PI 01165260322)- entro un importo complessivo di €
643.715,07 (oneri per la sicurezza derivanti da interferenza
pari ad € 900,00 inclusi - oneri fiscali esclusi), come da
offerta del 18.5.2018;
che con determinazioni dirigenziali n. 2606 del 29.10.2018 e
n. 1794 del 2.9.2019, il servizio di cui trattasi veniva
integrato secondo i disposti ed i limiti di cui all’art. 106,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Preso atto:
che in data 25.6.2019 è stato notificato dall’Ufficio Unico
Notificazioni ed Esecuzioni della Corte d’Appello di Trento
l’atto Notaio Vangelisti rep. n. 46969 registrato a Trento il
18.6.2019, n. 114, serie IT recante cessione di credito prosoluto tra GPI SpA e FACTORIT SpA;
che tale atto si riferisce alla cessione delle fatture n.
014/2365, 014/2366, 014/2367, 014/2368 del 28.5.2019 intestate
al Comune di Brescia per i servizi suddetti prestati da GPI
S.p.A. relative al I trimestre del’anno 2019 per un totale di
€ 41.964,24 lordi, nonché ai crediti sorti nei successivi 24
mesi a decorrere dalla data dell’atto, riguardanti il servizio
gestione e manutenzione hardware e software (pc, server,
periferiche, apparati di rete) presso uffici comunali diversi



e servizio supporto sistemistico, per servizio domiciliare a
favore della popolazione anziana e per servizi prima infanzia
per il periodo 1.9.2018 -31.8.2021;
che con nota del 2.7.2019 in atti, il Settore Bilancio e
ragioneria comunicava che le fatture indicate nell’atto di
cessione di cui sopra, erano già state liquidate con mandato
n. 13840 del 25.6.2019 come da scadenza;

Ritenuto di prendere atto della cessione dei crediti da
parte di GPI SPA
a favore di Factorit SPA come da atto di
cessione del credito sopra richiamato;
Rilevato che le fatture sono relative a prestazioni
regolarmente svolte da GPI SpA, ai sensi del nell’ambito contratto
a rep. n. 890 del 17.12.2018;
Ritenuto di liquidare le fatture che saranno emesse nei
successivi 24 mesi dalla data dell’atto di cessione a FACTORIT
SpA, come indicato nell’atto di cessione in premessa indicato;
Di dare atto che la relativa spesa è impegnata come da
allegato finanziario;



Visti:
l’art. 107, comma 3, lett. d) del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di prendere atto della cessione di credito pro-soluto tra GPI
SpA e FACTORIT SpA di cui all’atto Notaio Vangelisti rep. n.
46969 registrato a Trento il 18.6.2019, n. 114, serie IT,
relativamente alle fatture con decorrenza II trimestre 2019 e
per i successivi 24 mesi dalla data dell’atto, riguardanti il
servizio gestione e manutenzione hardware e software (pc,
server, periferiche, apparati di rete) presso uffici comunali
diversi
e servizio supporto sistemistico, per servizio
domiciliare a favore della popolazione anziana e per servizi
prima infanzia per il periodo 1.9.2018-31.8.2021, per le
motivazioni espresse in premessa;

b)

di dare atto che la
allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la segreteria generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

spesa

risulta

già

impegnata,

come

da

Il responsabile
TRENTINI MARCO / Poste Italiane
S.p.A.

