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Determina n. 206 del 18/10/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per l’affidamento diretto di INCARICO DI ASSISTENZA 
LEGALE PER RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL’AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO 
DELLA SOCIETA’ “VIAREGGIO PATRIMONIO SRL IN LIQUIDAZIONE” 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 
07/06/2017; 

 
Preso atto che: 

 
- il Comune di Viareggio ha affidato alla società I Care Srl, con contratto del 22.06.2016, la 

gestione e liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali, ivi compresi quelli 
soppressi ma per i quali siano ancora aperti i termini di accertamento e recupero; 

- nell’esecuzione del servizio affidatole, I Care Srl ha accertato il mancato versamento dei 
tributi Ici e Tari da parte della società Viareggio Patrimonio Srl per un importo totale pari ad 
€ 737.896,40; 

- a seguito della dichiarazione di fallimento della Viareggio Patrimonio Srl, I Care Srl ha 
avanzato istanza di ammissione al passivo per l’importo di cu sopra;  

- all’udienza per l’esame e la formazione dello stato passivo, il Giudice Delegato disponeva 
"l'ammissione per Euro 27.115,40 nella categoria privilegiati generali….. escludendo la 
somma pari ad € 710.781,00….” 

- avverso tale provvedimento I Care Srl ha deciso di proporre opposizione, incaricando l’avv. 
Pardini Valerio, già affidatario di un precedente incarico per il ricorso ad adiuvandum 
promosso avverso la Viareggio Patrimonio Srl in liquidazione; 

- lo stesso è in possesso dei necessari requisiti professionali richiesti, oltre a quelli di ordine 
generale necessari per contrarre con le pubbliche amministrazioni e che si è dichiarato 
disponibile ad espletare detto incarico; 

- il compenso proposto dall’avv. Pardini Valerio ammonta ad € 5.000,00 oltre agli oneri 
accessori previsti per legge ed al rimborso delle spese relative al contributo unificato e alle 
marche da bollo per l’iscrizione a ruolo pari complessivamente ad € 1.713,00; 

- in osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 136/2010, la prestazione dedotta nel 
presente affidamento rientra nei servizi di cui al comma 1 lett. d), come anche sancito da 
ANAC gli affidamenti per i soli patrocini legali di difesa in giudizio non soggiacciono agli 
obblighi di tracciabilità, pertanto risulta esente da CIG; 
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Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare al Dr. Pardini Valerio l’incarico per il ricorso in opposizione, per un importo 

complessivo di € 6.713,00 oltre iva; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
 

Il Dirigente                 
Dr. Marco Franciosi p.p.                                
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