Dipartimento Ragioneria
Servizio Controllo Equilibri Finanziari

K1030_2021_012 del 09/11/2021

Oggetto:

Affidamento del “Servizio di rating 2021” alla Società Fitch Ratings Ireland Limited – C.F
11156510965 - Fitch Italia – Società Italiana per il Rating Spa P.Iva 11436070152 –
annualità 2021
Smart CIG: Z1533769B2

Dipartimento Ragioneria
Servizio Controllo Equilibri Finanziari

Il Ragioniere Generale
Premesso che:
 con delibera n. 28 del 16.09.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
2021/2023; tra le risorse attribuite al Dipartimento Ragioneria risulta anche lo stanziamento di cui
al cod. bil. 01.11-1.03.02.17.001 cap. 151245 “SERVIZIO DI RATING” annualità 2021;
 sussiste il contratto di prestito per € 155 mln sottoscritto in data 10/07/17 con la Banca Europea
per gli Investimenti per la realizzazione di opere di media e grande dimensione volte a potenziare la
mobilità e il trasporto urbano nella città di Napoli;
 il Comune di Napoli è un Ente in riequilibrio finanziario pluriennale, come tale obbligato al

rispetto di una serie di prescrizioni stabilite dalla normativa;
Rilevato che:
 l’Art. 4.03A(4) del contratto disciplina le conseguenze dell’Evento Perdita Rating, costituito dalla
circostanza che entrambi i rating (Fitch e Moody’s) cessino di essere pubblicati;
 il rating è un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente sulla capacità di
una società o di un Ente di pagare o meno i propri debiti. L’agenzia di rating attribuisce un giudizio
circa la capacità della stessa di generare risorse necessarie a far fronte agli impegni presi nei
confronti dei creditori;
 detto giudizio è sottoposto a revisione periodica ed è ricavato sulla base dell’analisi comparata di
indicatori di bilancio riferiti al conto del bilancio approvato dall’Ente;
 poiché attualmente l’unico rating in essere è quello di Fitch, l’eventuale perdita dello stesso
avrebbe conseguenze onerose per il Comune come previsto dall’art. 4.03(A) (obbligo di fornire
garanzia emessa da una banca o deposito in denaro a scopo di garanzia);
 risulta pertanto dimostrata l’obbligatorietà della spesa in questione, in quanto volta ad evitare che
sia arrecato un danno patrimoniale certo e grave all’Ente, che si genererebbe nel caso in cui
l’affidamento del servizio di rating non fosse effettuato;
Considerato che:
 è necessario aggiornare il giudizio di rating per l’esercizio finanziario 2021;
 il servizio di rating, per essere attendibile, deve presentare carattere di regolarità e continuità nel
tempo;
 costituiscono presupposti per l’affidamento del servizio in questione, oltre che il possesso da parte
dell’affidatario, dell’elevata specializzazione richiesta per la valutazione del debito degli enti
pubblici, anche la piena conoscenza del “tessuto operativo” del Comune di Napoli, soprattutto per
ciò che attiene alla composizione quali-quantitativa dell’esposizione debitoria e delle iniziative di
risanamento finanziario in corso di attuazione;
Vista l’offerta per il servizio di rating presentata da Fitch Ratings Ireland Limited – C.F 11156510965 Società italiana per il Rating Spa di Milano ( C.F. e P.IVA 11436070152), allegata al presente atto quale parte
integrante;
Dato atto che:
 l’agenzia Fitch Ratings Ireland Limited – C.F 11156510965 - Fitch Italia-Società Italiana per il Rating
di Milano (C.F. e P.IVA 11436070152), società riconosciuta da Banca d’Italia quale Agenzia esterna
di valutazione del mercato del credito (External Credit Assessment Institution “ECAI”) operante nel
campo della Finanza Pubblica, in virtù di analisi pregresse e continuative, detiene una piena
conoscenza delle dinamiche, storiche e prospettiche, connesse alla pianificazione strategica ed alla

Dipartimento Ragioneria
Servizio Controllo Equilibri Finanziari














programmazione finanziaria dell’Ente;
non risultano attive convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23.12.99 n. 488 stipulate da Consip
S.p.a. per servizi di caratteristiche similari a quelli che si intende affidare in appalto né risulta
possibile attivare apposita procedura di gara mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronica
della Pubblica Amministrazione;
l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma 2 lett.a – del D.lgs n.50/2016 riferisce che “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all’art. 35 secondo le seguenti modalità; a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta”
la spesa del contratto d’appalto annuale per l’aggiornamento del servizio di rating 2021 come da
proposta presentata da Fitch Ratings Ireland Limited – C.F 11156510965 - Fitch Italia-Società
Italiana per il Rating di Milano (P.Iva 11436070152) è pari ad € 35.380,00, di cui € 29.000,00 per
imponibile ed € 6.380,00 per IVA al 22% ponendosi in continuità con la spesa già sostenuta negli
anni precedenti;
l’oggetto del contratto riguarda l’aggiornamento del rating 2021, il fine dell’affidamento diretto è di
aggiornare il rischio del credito dell’Ente in considerazione della programmazione finanziaria
2021/2023;
il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata semplice previa sottoscrizione digitale ai sensi
dell’art. 32 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016 e conterrà clausole essenziali:
- ammontare dell’appalto;
- modalità di esecuzione della fornitura;
- oneri a carico dell’appaltatore (spese di contratto, di registrazione, tasse di bollo);
- modalità di pagamento;
- obbligo per l’appaltatore della esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari
stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
a norma delle “Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche
amministrazioni” approvate con deliberazione GC 10.03.2016 n. 146 le spese connesse alla
stipulazione sono rappresentate dalla sola imposta di bollo, assolta in modo virtuale ai sensi
dell’art. 21 comma 5 D.Lgs n. 82/2005 e dagli artt. 3 e 15 DPR n. 643/72;
la spesa è rilevante in materia di fatturazione elettronica (L. 244/2007) e di scissione dei pagamenti
(L. n.190/2014);

Verificata, nell’ambito delle risorse attribuite alla responsabilità Servizio “Controllo degli Equilibri
Finanziari” la disponibilità del capitolo 151245 “Rating” cod. bil. 01.11-1.03.02.17.001 Bil.2021 per €
35.380,00;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento all’agenzia Fitch Ratings Ireland Limited – C.F
11156510965 - Fitch Italia-Società Italiana per il Rating Spa di Milano (P.IVA 11436070152) ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 del servizio di rating per il 2021;
Visti:
- la verifica della regolarità contributiva (DURC)
- la verifica della regolarità tributari (Programma 100)
- la permanenza dei requisiti ex art.80 del D.Lgs n.50/2016;
- il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. ed in particiolare gli artt. 107-183-192;

-

Il decreto sindacale n.16/2021/DG del 22.10.2021 di conferimento dell’incarico di
Ragioniere Generale e l’art. 42 comma 2 lett.b) del Regolamento di Organizzazione;
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Attestato che:
- rispetto al contenuto delle circolari prot. Nn. 787762 del 11/09/2018 e 818272 del
24/09/2018 della Direzione Centrale Servizi Finanziari, come in precedenza dimostrato, la
spesa in questione riveste carattere obbligatorio, in quanto costituisce obbligo contrattuale
ed è necessaria al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
- il presente atto è predisposto nel rispetto della regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi dell’art.147bis del D.Lgs 18.08.00 n.267 e degli artt. 13 e 17 del Regolamento sul
Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di CC n.4 del 28.02.2013;
- è stato assolto l’obbligo dell’accertamento preventivo di cui all’art.183 comma 8 D.Lgs n.
267/00 sulla compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno;
- non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interessi tali da impedirne
l’adozione ai sensi dell’art.6 bis della L. 241 del 07.08.1990, degli artt. 7 -9 del Codice di
comportamento dell’Ente e degli artt. 6-7 del DPR n. 62/2013;
- il presente documento non contiene dati personali;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:







Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 dell’art.183 D.Lgs n. 267/00 e che la
spesa costituisce obbligo contrattuale ed è necessaria al fine di evitare danni gravi e certi all’Ente;
Approvare l’offerta per il servizio di rating 2021 presentata da Fitch Ratings Ireland Limited – C.F
11156510965 - Fitch Italia – Società Italiana per il Rating Spa di Milano (C.F e P.Iva 11436070152);
Affidare, per l’effetto, il servizio di rating 2021 all’agenzia Fitch Ratings Ireland Limited – C.F
11156510965 - Fitch Italia – Società Italiana per il Rating Spa di Milano (C.F e P.Iva 11436070152) ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016;
Stabilire che la spesa relativa al servizio di rating 2021 è pari a € 35.380,00 di cui € 29.000,00 per
imponibile ed € 6.380,00 per IVA al 22%;
Impegnare la seguente somma:
capitolo 151245 “Rating” cod. bil. 01.11-1.03.02.17.001 Bil. 2021 per € 35.380,00
Autorizzare il Servizio Centro Unico Acquisti, Area Forniture e servizi a repertoriare il contratto ai
sensi dell’art.17 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, da registrarsi in caso d’uso,
in esito al perfezionamento che avrà luogo con la sottoscrizione digitale tra le parti.

Sottoscritto Digitalmente dal
Il Ragioniere Generale
Dott.ssa Claudia Gargiulo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dellìart.24 del D.Lgs 7.3.2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente
determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.

