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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1612000000 - Direzione Servizi Demografici e Tributi 
SERVIZIO 1612000000 - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3518 

 

OGGETTO: OGGETTO: affidamento dei servizi legali 

conseguenti alla notifica delle ingiunzioni di 

pagamento emesse dal Comune di Alessandria in via 

diretta per il recupero coattivo dei tributi, dei 

crediti patrimoniali, delle sanzioni amministrative 

pecuniarie e di ogni altro credito, anche di natura 

tributaria, ai sensi del R.D. n. 639/1910 o secondo 

il titolo II del D.P.R. n. 602/1973 in quanto 

compatibile con il predetto R.D. n. 639/1910, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e con il criterio del 

minor prezzo ex art. 95 D. Lgs. 50/2016. 

NUMERO PRATICA 

 

9- Pratica N. 16120 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  06 novembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1612000000 - Direzione Servizi Demografici e Tributi 
SERVIZIO 1612000000 - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI 

 

 

Det. n. 3518 / Pratica N. 16120 -  9     

 

 

OGGETTO: affidamento dei servizi legali conseguenti alla notifica delle ingiunzioni di 

pagamento emesse dal Comune di Alessandria in via diretta per il recupero coattivo dei 

tributi, dei crediti patrimoniali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altro 

credito, anche di natura tributaria, ai sensi del R.D. n. 639/1910 o secondo il titolo II del 

D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibile con il predetto R.D. n. 639/1910, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e con il criterio del minor prezzo ex 

art. 95 D. Lgs. 50/2016. 

 

Aggiudicazione all’Avvocato SARTESCHI Marco - Corso Garibaldi n. 51/3 - 16043 CHIAVARI  

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 

 con determinazione a contrarre n. 3153 del 17/11/2016 è stato indetto avviso pubblico 

esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse all’affidamento dei servizi legali 

conseguenti alla notifica delle ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Alessandria in 

via diretta per il recupero coattivo dei tributi, dei crediti patrimoniali, delle sanzioni 

amministrative pecuniarie e di ogni altro credito, anche di natura tributaria, ai sensi del R.D. n. 

639/1910 o secondo il titolo II del D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibile con il predetto 

R.D. n. 639/1910, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

e con il criterio del minor prezzo ex art. 95 D. Lgs. 50/2016; 

 la predetta determinazione è stata integrata con successiva determinazione dirigenziale  n. 2037 

del 22/06/2017; 

 con nota in data 10 luglio 2017 veniva conferito l’incarico di R.U.P. per la procedura in oggetto 

alla Dr.ssa Rosella LEGNAZZI quale Direttore della Direzione Affari generali, politiche 

educative culturali e sociali, in virtù della professionalità ed esperienza acquisita in materia di 

procedure di gara; 

 

PRESO ATTO che: 

- il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta del minor prezzo ex art. 95, comma 4, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- è stata predisposta specifica lettera di invito, spedita contemporaneamente con P.E.C. in data 

30/08/2017 a n. 8 operatori economici, prevedendo come termine ultimo di scadenza per la 

presentazione delle offerte la data del 13/09/2017 alle ore 12,00; 

 

CONSTATATO che in data 14/09/2017 si è tenuto il seggio di gara che ha dichiarato 

l’ammissibilità di n. 3 operatori  (e specificatamente: avv. S. De Feudis, Studio Gandino Paire e 

studio legale tributario Veronese e Associati, avv. M . Sarteschi) che hanno presentato l’offerta nei 
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termini e ha individuato come migliore offerta quella presentata dall’Avvocato SARTESCHI Marco 

- Corso Garibaldi n. 51/3 - 16043 CHIAVARI con un ribasso del 75% per cui il R.U.P. ha proposto 

l’aggiudicazione a favore dello stesso; 

 

DATO ATTO che, dopo la scadenza, è pervenuta un’ulteriore offerta presentata dall’Avv. 

Alessandro Montanari, dichiarata inammissibile in quanto fuori termine rispetto alla data prescritta 

dalla lettera d’invito; 

 

PRESO ATTO che: 

- gli atti di gara sono pubblicati sul sito internet/sezione Amministrazione Trasparente ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono 

pertanto regolari; 

 

DATO ATTO che con nota protocollo n. 73531 del 6/10/2017 sono state richieste le giustificazioni 

ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  all’avv. Marco Sarteschi 

e che lo stesso ha fornito risposta con nota protocollo n. 75338 del 13/10/2017;  

 

VISTA la proposta di aggiudicazione di cui al prot. gen. interno n. 4790 del 02/11/2017 quale 

risultante dal verbale del seggio di gara in data 14/09/2017 relativo alla seduta pubblica; 

 

RILEVATO che l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento, come evidenziato dal 

R.U.P. nella succitata comunicazione, è conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto 

in quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di gara; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare: 

- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 5 che 

la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede 

all’aggiudicazione ed il comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

- l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata 

dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante; 

 

DATO ATTO che, nei confronti del miglior offerente, è stato espletato con esito positivo, mediate 

la piattaforma AVCPASS, il procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione approvando la “proposta di aggiudicazione” 

risultante dal verbale del seggio di gara in data 14/09/2017 e di cui alla nota del R.U.P. prot. gen. 

interno n. 4790 del 02/11/2017; 

 

ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il rilascio 

del previsto parere dirigenziale; 

 

VISTI: 

 a deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.03.2017 ad oggetto “Art. 174 D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. – Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati”; 

  la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 12/04/2017 ad oggetto “Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2017-2019. Approvazione“, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017-2019;  
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 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 27.07.2017 ad oggetto “Art.175, comma 8 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 

2017-2019.”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 26/10/2017 ad oggetto “Deliberazione di giunta 

Comunale n. 99 del 12/04/2017 – Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019 – 

Integrazione”; 

 il Decreto Sindacale n. 9 dell’1/02/2016, integrato dal Decreto sindacale n. 14 del 2/02/2016, di 

conferimento dell’incarico della Direzione Servizi Demografici e Tributi; 

 l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 l’articolo 41 del vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

DETERMINA 

 

1. di APPROVARE la “proposta di aggiudicazione” di cui alla comunicazione del R.U.P. prot. 

gen. interno n. 4790 del 02/11/2017, quale risultante dal verbale del seggio di gara in data 

14/09/2017 relativo alla seduta pubblica del seggio di gara riguardante la procedura per 

affidamento dei servizi legali conseguenti alla notifica delle ingiunzioni di pagamento emesse 

dal Comune di Alessandria in via diretta per il recupero coattivo dei tributi, dei crediti 

patrimoniali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altro credito, anche di natura 

tributaria, ai sensi del R.D. n. 639/1910 o secondo il titolo II del D.P.R. n. 602/1973 in quanto 

compatibile con il predetto R.D. n. 639/1910, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e con il criterio del minor prezzo ex art. 95 D. Lgs. 50/2016; 

 

2. di AGGIUDICARE il servizio indicato in oggetto all’Avvocato SARTESCHI Marco - codice 

fiscale SRTMRC68B02B019N - Corso Garibaldi n. 51/3 - 16043 CHIAVARI; 

 

3. di DARE ATTO che la presente aggiudicazione è altresì efficace avendo avuto esito positivo la 

verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 

del D. Lgs 50/2016; 

 

4. di DARE ATTO CHE il contratto sarà stipulato ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs 50/2016; 

 

5. di DARE ATTO CHE, prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire la 

“garanzia definitiva” prevista dall’articolo 103 del D. Lgs 50/2016, secondo le modalità indicate 

nella lettera di invito; 

 

6. di DARE MANDATO al Responsabile della Posizione Organizzativa “Tributi e altre Entrate” di 

PROVVEDERE alle pubblicazioni e alle comunicazioni da effettuarsi ai sensi di legge; 

 

7. di DARE ATTO CHE con successiva determinazione verrà perfezionato l’impegno di spesa 

relativo all’affidamento in oggetto. 

 

  IL DIRETTORE 

(Bistolfi dott.ssa Cristina)  
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IL DIRETTORE BISTOLFI CRISTINA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 06 novembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1612000000 - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, Dott.ssa Bistolfi 

Cristina, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 06 novembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3683 il  06 novembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


