
RECEPIMENTO ISTANZA COMPUNET SRL DEL 25/02/2013 

Vista l’istanza prodotta dal Dott. Mazzullo Roberto Vincenzo, nato a Catania il 18.2.1962, 

nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Compunet srl, con 

sede in Catania, Z.I. Blocco Palma II, C.F. e p.iva 02730590870,  

PREMESSO 

- che il Consorzio ASMEZ, mediante Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 25 

luglio 2008, ha indetto una Gara comunitaria a procedura aperta e suddivisa in lotti per 

“la stipula di una Convenzione, in favore delle Amministrazioni aderenti al Consorzio 

ASMEZ e/o allo stesso Consorzio per l’affidamento del servizio in outsourcing delle 

attività relative alla gestione delle sanzioni amministrative a seguito di infrazioni alle 

norme del Codice della Strada non derivanti da strumenti elettronici di controllo. 

- che è risultata aggiudicataria del Lotto “E” del Bando di Gara inerente i servizi sopra 

descritti a  il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle Società Euten 

S.r.l. in qualità di mandataria , Compunet S.r.l. e AIPA S.p.A. in qualità di mandanti. 

- che in data 21.1.2011 veniva sottoscritta la Convenzione tra il Consorzio Asmez e il 

Fornitore costituito dall’RTI; 

- che, in tale convenzione veniva indicato, tra l’altro, quale responsabile del servizio il 

Sig. Tranquillino Santoro, legale rapp.te di Euten srl. 

- che, in riferimento ai rapporti interni tra le componenti l’RTI esiste una ripartizione di 

tipo verticale delle attività da svolgere per i servizi di cui al lotto “E”, riconoscendosi a 

Compunet Srl lo svolgimento in esclusiva di tutti i servizi inerenti le convenzioni 

stipulate con i comuni della Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, 

Campania, Puglia, Basilicata,  Calabria, Sardegna e Sicilia ed ad AIPA SpA lo 

svolgimento in esclusiva di tutti i servizi inerenti le convenzioni stipulate con i comuni 

del Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 

Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, riservandosi originariamente alla mandataria 

EUTEN Srl i compiti di rappresentanza e gestione commerciale, nonché di gestione 

amministrativa dei rapporti con i singoli comuni; 

- che in data 18.9.2012, con atto a rogito Notaio Patrizia Patanè rep.13138 racc. 7955, 

la Euten srl ha ceduto alla Compunet srl il ramo di azienda relativo ai servizi di cui al 

Lotto E della convenzione stipulata con Asmez in data 21.1.2011, comunicato al 

Consorzio Asmez con nota del 31.08.2012; 



- Che ai sensi degli artt. 8 e 24 della Convenzione sottoscritta  tra il Consorzio ASMEZ 

ed il Fornitore, a seguito dell’acquisizione del ramo d’azienda di Euten Srl da parte di 

Compunet S.r.l., quest’ultima ha provveduto ad individuare quale responsabile del 

servizio il Dott. Roberto Vincenzo Mazzullo, nato a Catania il 18.2.1962, nella qualità di 

legale rappresentante di Compunet Srl, dandone adeguata comunicazione al 

Consorzio Asmez; 

Tutto ciò premesso 

Rilevatasi la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.; 

in accoglimento della richiamata istanza;  

si prende atto e rende noto che, fermo restando il riparto geografico come stabilito dalle 

Parti, la società Compunet Srl è l’unica legittimata alla stipula dei singoli contratti attuativi 

di cui al Lotto “E”, nella persona del responsabile del servizio nonché rappresentante 

legale della suddetta Società, Dott. Roberto Vincenzo Mazzullo, nato a Catania il 

18/02/1962. 

La Convenzione è da intendersi modificata all’art. 24 come segue: 

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. Roberto Vincenzo 

Mazzullo, nato a Catania il 18/02/1962 il responsabile del servizio con capacità di 

rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, dei quali è referente nei confronti del 

Consorzio. 

2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: Roberto Mazzullo, tel. 

095/292037 (da lunedì a venerdì, ore 09,00 – 18,00) – Fax 095/292228 – E-Mail: 

mazzullo@compunet.it. 

 

Napoli 1 marzo 2013                                                            IL PRESIDENTE ASMEZ 

           Dr. Francesco Pinto 


