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DETERMINAZIONE n. 30  17/09/2020 

 

 

 

   

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LABCONSULENZE A SEGUITO DI ACCORDO 

 TRANSATTIVO - CIG 7769585060 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Premesso che: 

- con Determina nr. 4 del 6 febbraio 2019 ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016, è 

stato formalizzato un affidamento diretto su MEPA, per l’esecuzione del servizio di gestione 

del procedimento amministrativo d’irrogazione delle sanzioni conseguenti all’accertamento 

delle violazioni del codice della strada e ad ogni altra tipologia di illecito amministrativo, alla 

Società Labconsulenze srl (già Beta Professional Consulting srl) per 45 giorni solari, a fronte di 

un corrispettivo complessivo di € 38.040,00, oltre IVA di legge; 

- nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara sono state effettuate due 

proroghe tecniche ai sensi dell’art.106 d.lgs 50/2016 la prima dal 25/03/19 al 08/04/19 e la 

seconda dal 09/04/19 al 30/04/19; 

- in data 30.04.2019 cessava il servizio fornito da Labconsulenze; 

- in data 08.05.2019 veniva emessa la fatt. n. 165, relativamente ai primi 45 gg. di affidamento 

per complessivi 38.040,00 e che la stessa, a seguito delle contestazioni mosse dal Comando di 

Polizia Municipale alla Hermes, con nota prot. 207533 del 09.12.19, subiva una decurtazione 

per un importo pari ad euro 9.809,91, come da nota di credito n. 651 del 16.12.2019 della stessa 

Labconsulenze; 

- Labconsulenze provvedeva ad emettere le fatture n. 191 del 20.06.2020 per un importo di € 

5.456,00 e n. 214 del 09.07.2020 per un importo di € 18.597,00 a saldo rispettivamente dei 

periodi 25.03-08.04 e 09.04-30.04, oggetto di proroga tecnica per come sopra specificato; 

- per l’importo a saldo della fattura n. 165 la Hermes, in data 21.04.2020, effettuava un bonifico 

di € 28.230,09;  

- in ragione di detto pagamento il debito residuo di Hermes verso Labconsulenze ammonta a 

€ 24.053,33; 
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- in data 08.07.2020 veniva notificato il decreto ingiuntivo n 354/2020 del 07.05.2020 RG n. 

1084/2020 per un importo complessivo di importo complessivo di € 52.283,42 oltre interessi e 

spese;  

- tale decreto non teneva conto del sopraggiunto pagamento effettuato in data 21.04.2020; 

 

Visto l’accordo transattivo, che si richiama integralmente, nella quale Labconsulenze accetta 

il pagamento della somma di € 24.053,33 a saldo del capitale dovuto in ragione del decreto 

ingiuntivo individuato in premessa e la somma di € 1.000,00 oltre IVA e CPA a saldo e stralcio 

delle spese e competenze professionali; 

preso atto della convenienza economica di tale accordo che prevede la rinuncia da parte di 

Labconsulenze di ogni ulteriore somma dovuta per interessi e per la parte di spese legali non 

riconosciute.  

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

1) di autorizzare il pagamento dell’importo di € 24.053,33 in favore di Labconsulenze, a saldo 

del capitale dovuto in ragione del decreto ingiuntivo sopra indicato, per le motivazioni 

esposte in premessa;  

2) di autorizzare il pagamento dell’importo di € 1.000,00 oltre IVA e CPA a saldo e stralcio 

delle spese e competenze professionali, in favore dell’avvocato Walter Perrotta, a seguito 

di emissione di regolare fattura; 

3) di trasmettere il presente atto alla funzione responsabile dei flussi finanziari per le attività 

consequenziali;  

 

Hermes servizi metropolitani srl                                                                     

                  L’amministratore delegato 

                                                                            Avv. Giuseppe Mazzotta 
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