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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1612000000 - Direzione Servizi Demografici e Tributi 
SERVIZIO 1612050000 - SERVIZIO T.S.R.S.U./T.I.A./T.A.R.I. E ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE 

ED EXTRATRIBUTARIE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

2037 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’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 ovvero 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. - integrazione capitolato 

d’appalto. 

NUMERO PRATICA 

 

57- Pratica N. 16120 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  22 giugno 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1612000000 - Direzione Servizi Demografici e Tributi 
SERVIZIO 1612050000 - SERVIZIO T.S.R.S.U./T.I.A./T.A.R.I. E ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE 

ED EXTRATRIBUTARIE 
 

 

Det. n. 2037 / Pratica N. 16120 -  57     

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’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 ovvero 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. – integrazione capitolato d’appalto. 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 3153 in data 17/11/2016 è stato approvato il capitolato d’appalto 

per l’affidamento del servizio di 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 ovvero 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, nonché disposta l’indizione di avviso 

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

indicati in oggetto; 

- a seguito della pubblicazione di detto avviso sono pervenute alcune manifestazioni di interesse; 

 

RITENUTO: 

- di procedere alla scelta del contraente mediante l’esperimento di procedura negoziata, 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; 

- necessario, prima di procedere alla spedizione degli inviti ai concorrenti, integrare per maggiore 

trasparenza il menzionato capitolato d’appalto per quanto attiene alla durata dell’affidamento e 

precisamente di modificare l’art.  2  del capitolato medesimo, come segue: 
 

TESTO ORIGINARIO TESTO INTEGRATO 

Art.   2   -   Durata del servizio 

Il presente incarico è riferito a  circa 6.000 debitori e 

pertanto la durata del medesimo s’intende  

commisurata ai tempi di espletamento delle relative 

procedure, con decorrenza dal momento della 

stipulazione del contratto in forma di scrittura 

privata.  

Art.   2   -   Durata del servizio 

Il presente incarico è riferito a  circa 6.000 debitori e 

pertanto la durata del medesimo s’intende  

commisurata ai tempi di espletamento delle relative 

procedure e comunque non oltre i due anni  con 

decorrenza dal momento della stipulazione del 

contratto in forma di scrittura privata. 

 

ATTESA la competenza del Dirigente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 
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VISTI: 

- il parere di regolarità tecnica attestante la  regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 

dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

- il decreto Sindacale n. 9 del 01/02/2016, integrato con il decreto sindacale n. 14 del 02/02/2016, con il 

quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Servizi Demografici e Tributi; 

- l’art. 41 del vigente statuto comunale; 

- il vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

DI MODIFICARE l’art. 2 del capitolato d’appalto per l’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 ovvero 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 nel modo illustrato in 

premessa e qui di seguito riportato: 

TESTO ORIGINARIO TESTO INTEGRATO 

Art.   2   -   Durata del servizio 

Il presente incarico è riferito a  circa 6.000 debitori e 

pertanto la durata del medesimo s’intende  

commisurata ai tempi di espletamento delle relative 

procedure, con decorrenza dal momento della 

stipulazione del contratto in forma di scrittura 

privata.  

Art.   2   -   Durata del servizio 

Il presente incarico è riferito a  circa 6.000 debitori e 

pertanto la durata del medesimo s’intende  

commisurata ai tempi di espletamento delle relative 

procedure e comunque non oltre i due anni  con 

decorrenza dal momento della stipulazione del 

contratto in forma di scrittura privata. 

 

Sede, 22 giugno 2017 

                     IL DIRETTORE 

                                                                                (Bistolfi dott.ssa Cristina) 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI POSTI AGLI ATTI 

 - determinazione dirigenziale n. 3153 in data 

17/11/2016 
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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 22 giugno 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 22 giugno 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2185 il  22 giugno 2017  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


