
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 17/2021 del 29 gennaio 2021 
 

Punto 17) OdG:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DI CONTI CORREN-

TI PER RECUPERO CREDITI PREGRESSI  

 
L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di gennaio, convocato con PEC prot. n. 430/2021 

inviata a tutti i Consiglieri in data 22/01/2021, si è riunito oggi - in videoconferenza su piattaforma 

Zoom - il Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo 
X 

 

CANTELE Giovanni 
X 

 

MURARO Luca 
X 

 

BERTACCO Paola 
 

X 

CARRARO Carlo 
X 

 

FORTUNA Daniele X  

GALDEMAN Albino 
X 

 

GENNARO Enrico Vittorio 
X 

 

MERCADANTE Giacomo 
X 

 

NICHELE Luca 
X 

 

RENIERO Maria Teresa 
 

X 

REPELE Tommaso 
 

X 

ZONCATO Serafino  
X 

 

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  



segue delibera n. 17/2021 – punto n. 17 OdG del 29/01/2021 

 

 

Il Tesoriere ricorda che, su indicazione del legale che assiste il Collegio nelle azioni di recupero dei 

crediti, il Consiglio, nella seduta del 27 novembre scorso con delibera n. 103/2020, aveva dato avvio 

alla procedura per l’affidamento dell’incarico di ricerca di conti correnti , carte di credito, carte pre-

pagate o conti on line da aggredire al fine del recupero dei crediti nei confronti dei debitori del Col-

legio. In medesima sede venne deliberato di chiedere i preventivi per i servizi alle seguenti società 

AEG CREDIT, VISIONI INDAGINI SRL e EUROPOL SRL.  

Il Tesoriere illustra il prospetto allegato alla presente delibera – che ne diventa parte integrante – nel 

quale sono riportati i preventivi delle suddette società. Ricorda che con la delibera citata, era stata de-

ciso di affidare l’incarico sulla base del criterio del minor costo di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.. 

Il Consigliere Galdeman chiede se tali costi sono a carico del Collegio; il Tesoriere informa che tali 

costi non possono essere richiesti a rimborso al debitore perché il valore dei decreti ingiuntivi è già 

stato definito dal Giudice in sede di decretazione.   

Premesso ciò, il Tesoriere propone di affidare l’incarico alla società AEG CREDIT. 

 

Al termine, il Consiglio, 

- udito quanto riferito dal Tesoriere; 

- vista la delibera del Consiglio n. 103 del 27/11/2020; 

- esaminate le offerte pervenute da AEG CREDIT, VISIONI INDAGINI SRL e EUROPOL SRL; 

- visto il prospetto riassuntivo allegato alla presente; 

- attesa la decisione di affidare l’incarico in base al criterio del minore costo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- visto l’art. 1, comma 450, L. n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della 

L. n. 145 del 30/12/2018, concernente la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare 

acquisti di beni e servizi anche al di fuori del MEPA, laddove l’importo totale della spesa sia infe-

riore a euro 5.000,00;  

- visto  l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

- visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le Linee Guida ANAC n. 4, par. 

4.2.2, in ordine alla verifica semplificata sul possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei 

requisiti tecnico-professionali; 

- viste le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 

e, in particolare, quanto disposto al punto 3 (L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forni-

ture di importo inferiore a 40.000euro); 

 

con la seguente votazione, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente 

a voce dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

 

Presenti: n. 11 - Favorevoli: n. 11 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 0 

 



segue delibera n. 17/2021 – punto n. 17 OdG del 29/01/2021 

 

 

DELIBERA 

 

a) di affidare l’incarico per la ricerca di conti correnti, carte di credito, carte prepagate o conti on 

line intestati ai debitori del Collegio alla società AEG CREDIT al costo di € 89,00 + iva per cia-

scuna indagine; 

b) di imputare la spesa al capitolo 11 003 0014 Spese per recupero crediti del Bilancio Preventivo 

2021 che presenta sufficiente capienza.  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 

 

 

 

Vicenza, 29 gennaio 2021 



 


