
Rep.n. 64473 

COMUNE DI FIRENZE

NIVI CREDIT S.R.L.

CONTRATTO DI APPALTO

Servizio di stampa, notifica internazionale dei verbali di accertamento di 

violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia Municipale del 

Comune di Firenze, intestati a soggetti residenti all'estero, elaborazione 

dati dei locatari pervenuti dalle società di noleggio e attività correlate.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici) e questo giorno  sedici (16) del mese di 

novembre   in Firenze e precisamente in una sala del Palazzo Comunale, 

posto in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Vincenzo Del Regno, Segretario Generale del Comune 

di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti  nei quali il Comune è Parte,  si 

sono presentati e personalmente costituiti:   

1) Dott. Marco Andrea Seniga, nato a Firenze il  28 luglio 1952,  domiciliato 

per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del 

“COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità 

di Direttore della Direzione Corpo Polizia Municipale, giusto il disposto 

dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del 

Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Sig. Luigi NICOSIA, nato a Firenze il 6 febbraio 1949, domiciliato per la 

carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma 

quale Amministratore Unico e legale rappresentante dell'Impresa "NIVI 
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CREDIT S.R.L.", con sede in Firenze, Via Odorico da Pordenone n. 20, 

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze

04105740486, giusta risulta da visura camerale del 6/10/2015.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io   

Segretario Generale del Comune di Firenze sono 

certo;                                                                                  

PREMESSO 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Corpo Polizia 

Municipale n.  2015/DD/01171 del 13 marzo 2015 veniva indetta una 

procedura aperta per l'appalto del "Servizio di stampa, notifica 

internazionale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative 

derivanti dall'attività di Polizia Municipale del Comune di Firenze, intestati a 

soggetti residenti all'estero, elaborazione dati dei locatari pervenuti dalle 

società di noleggio e attività correlate", CIG 6150749EA1, da aggiudicarsi 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, con facoltà di procedere ad ulteriore 

affidamento ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 per 

un ulteriore tempo quantificato in periodo massimo pari a 24 mesi; 

- che con verbale in data 25 giugno 2015 Rep. 64417 l'appalto in oggetto 

veniva  provvisoriamente aggiudicato all'Impresa NIVI CREDIT S.R.L. che 

offriva un ribasso del 10% (dieci per cento)  sull'importo di Euro 

2.701.800,00 (duemilionisettecentounomilaottocento) posto a base di gara;

-  che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e 

speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

-  che in data 8 settembre 2015, prot. n. 243310,  sono state acquisite  nei 
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confronti dell'Impresa NIVI CREDIT S.R.L. le  informazioni prefettizie di cui 

alle vigenti disposizioni antimafia;  

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Corpo Polizia 

Municipale n. 2015/DD/04960 del 22 luglio 2015 l'appalto relativo 

all'affidamento del "Servizio di stampa, notifica internazionale dei verbali di 

accertamento di violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia 

Municipale del Comune di Firenze, intestati a soggetti residenti all'estero, 

elaborazione dati dei locatari pervenuti dalle società di noleggio e attività 

correlate", veniva aggiudicato definitivamente all'Impresa NIVI CREDIT 

S.R.L e venivano assunti i relativi impegni di spesa;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Corpo Polizia 

Municipale n. 2015/DD/05907 del 5/08/2015 il servizio in oggetto veniva 

affidato, nelle more della firma del contratto, all' Impresa NIVI CREDIT 

S.R.L. a far data dal 10/08/2015;

- che l’appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della 

suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e 

stipulano:

ART.1 – Oggetto dell’appalto

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Direttore della  

Direzione Corpo Polizia Municipale nella persona del Dott. Marco Andrea 

Seniga ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all'Impresa  

NIVI CREDIT  S.R.L.,  in persona del Sig. Luigi NICOSIA,  che accetta e si 

obbliga, il "Servizio di stampa, notifica internazionale dei verbali di 
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accertamento di violazioni amministrative derivanti dall'attività di Polizia 

Municipale del Comune di Firenze, intestati a soggetti residenti all'estero, 

elaborazione dati dei locatari pervenuti dalle società di noleggio e attività 

correlate", alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto; 

- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara e conservate 

agli atti dell'Ufficio Contratti e Appalti;

- alla proposta integrativa all'offerta tecnica prot. gen. 290931 del 

21/10/2015, conservata agli atti della Direzione Corpo Polizia Municipale;

nonchè a quelle del capitolato speciale di appalto che sottoscritto dalle 

parti ne costituisce parte integrante e sostanziale,

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. 

81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non 

emergono interferenze tra il personale del committente e quello 

dell'appaltatore. 

Il Sig. Luigi NICOSIA, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto 

del presente contratto, nonchè tutte le condizioni cui viene subordinato che 

si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente, in particolare 

l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni 

necessarie per adeguare  il servizio posto dal Comune di Firenze a base di 

gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica. 

In particolare si precisa che per i dettagli delle procedure di riscossione 

stragiudiziale si rimanda all'offerta economica e per gli ulteriori dettagli alla 

proposta integrativa all'offerta tecnica prot. gen. 290931/2015.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di 
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comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta 

Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a 

far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 

risoluzione del presente contratto.

ART. 2 – Corrispettivo dell’appalto

Le parti concordano che l'importo presunto del presente appalto è fissato in 

Euro 2.431.620,00 (duemilioniquattrocentotrentunomilaseicentoventi) oltre 

IVA.

ART. 3 - Decorrenza e durata dell'appalto

L'appalto dei servizio in oggetto ha durata di trentasei mesi (36) decorrenti 

dal 10/08/2015 al 9/08/2018.            

ART. 4 – Garanzie

Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro 

243.162,00 (duecentoquarantatremilacentosessantadue) viene ridotto del 

50% essendo l’Impresa NIVI CREDIT S.R.L. in possesso di certificazione 

della qualità UNI EN ISO 9001:2008, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 163/06, ed 

è stato costituito per l'importo di Euro 121.581,00 

(centoventunomilacinquecentottantuno) mediante polizza fideiussoria n. 

56300373 emessa dalla Soc. Liguria Assicurazioni S.p.a.  in data 24 

settembre 2015, che si conserva in atti. 

ART. 5 - adempimenti ai sensi dell'art.3 della l.136 del 13/08/2010 e 

modalita’ di riscossione dei corrispettivi dell’appalto

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 

della L.136 del 13/08/2010, l'Impresa NIVI CREDIT  S.R.L. si obbliga, ad 

ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, la 
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suddetta Impresa con lettera del 13 agosto 2015  prot. n. 225211, che si 

conserva agli atti dell'ufficio Contratti, ha provveduto a comunicare al 

Comune di Firenze, gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle 

commesse pubbliche e ha individuato nei Signori:

- Luigi Nicosia, C.F. NCSLGU49B06D612H;

- Luigi Gaddi, C.F. GDDLGU71T15D612L;

- Riccardo Nuti, C.F. NTURCR66R23D612A;

- Cristina Calcerano, C.F. CLCCST71L64D612L;

le persone delegate ad operare su di essi.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 

della L. 136/10 i  pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario 

sui seguenti conti correnti dedicati presso:

- Banca Sella - Codice IBAN IT74O 03268 02802 052869612300;

- Banca Sella - Codice IBAN IT51P 03268 02802 052869612301;

- Banca Sella - Codice IBAN IT28Q 03268 02802 052869612302;

- Banca Sella - Codice IBAN IT05R 03268 02802 052869612303;

- Banca Sella - Codice IBAN IT79S 03268 02802 052869612304;

- Banca Sella - Codice IBAN IT80M 03268 02802 052891215500;

- Banca C.R. Firenze - Codice IBAN IT46F 06160 02848 000013990C00;

- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa -  Codice IBAN IT61A 

06230 02803 000040089966;

- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa -  Codice IBAN IT28R 

06230 02803 000040111184;

- Cassa di Risparmio di Lucca -  Codice IBAN IT58S 06200 02808 

000000151971;
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- Cassa di Risparmio di Genova -  Codice IBAN IT93H 06175 02839 

000001781780;

- Poste Italiane S.p.a. - Codice IBAN IT77Q 07601 02800 000022487508;

- Poste Italiane S.p.a. - Codice IBAN IT81X 07601 02800 000077819068;

- Poste Italiane S.p.a. - Codice IBAN IT02O 07601 02800 000098011653;

- Poste Italiane S.p.a. - Codice IBAN IT34O 07601 02800 000098011562;

- Monte dei Paschi di Siena - Codice IBAN IT53O 01030 02807 

000001755947;

- Credito Valtellinese - Codice IBAN IT54G 05216 02804 000000088598;

- Banca Sella - Codice IBAN IT10V 03268 02802 052869612307;

- Monte dei Paschi di Siena - Codice IBAN IT50T 01030 02807 

000001769844;

- Unicredit Banca S.p.a. - Codice IBAN IT 80 Z 02008 21506 

000103937528;

Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente 

contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il 

presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.3 comma 8 della 

L.136/2010.  

Per quanto riguarda il Recupero Internazionale Crediti è stato aperto da 

parte di NIVI CREDIT S.R.L, presso la Banca Unicredit S.p.a. - Filiale 

Prato Valentini (cod.550) - Codice IBAN IT92I 02008 21506 

000104008256, il conto corrente dedicato per il Comune di Firenze  per il 

riversamento degli introiti incassati. 

I versamenti  sul conto corrente del Comune di Firenze, dovranno avvenire 

nel rispetto del Regolamento di Contabilità dello stesso Comune, ed in 
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particolare, dell'art.32 commi 2 e 3.

ART. 6 - Tutela della privacy

L'Impresa NIVI CREDIT S.R.L. dichiara di operare nel rispetto della 

normativa sulla privacy e in particolare di essere adempiente in riferimento 

agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L’ Impresa NIVI CREDIT S.R.L. ha individuato il Sig. Luigi Nicosia         

quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l’esecuzione del 

presente contratto.

Il Comune di Firenze nomina formalmente il Sig. Luigi Nicosia quale 

responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente 

contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto.

L’ Impresa NIVI CREDIT S.R.L. si obbliga ad accettare la suddetta nomina 

secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

L’ Impresa NIVI CREDIT S.R.L. è responsabile della correttezza e della 

riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare 

informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 7 - Spese del contratto

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di 

registro) e conseguenziali sono a carico dell’Impresa suddetta che, a tutti 

gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, Via Odorico da 

Pordenone, 20.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento 

dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi 

del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico. 
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E, richiesto io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il 

presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo 

hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura 

degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di 

firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a 

me  Segretario Generale Rogante. 

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine 

intere otto e parte della seguente fino a qui.

9 






































