
 

  

Determina n. 86 del 08/06/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per l’affidamento diretto di INCARICO DI ASSISTENZA 
LEGALE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO E CONSULENZA IN MATERIA DI DIRITTO 
TRIBUTARIO - CIG: ZA81F1EEEC (per la sola consulenza legale)  
 

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: 

 
- I Care Srl con delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/11/2016,  per urgenza, 

necessità e continuità, ha affidato l’incarico di gestione del contenzioso tributario pregresso, 
(in corso fino alla data del 31.05.2016), all’Avv. Laura Da Valle, tenendo conto degli 
indirizzi impartiti dell’Amministrazione Comunale sulla necessità di subentrare e seguire 
tutto il contenzioso in essere; 

- I Care Srl ha altresì manifestato la necessità di avvalersi di un avvocato fiduciario ai fini 
dell’assistenza e difesa nel contenzioso tributario inerente l’attività di gestione e riscossione 
tributi, per il contenzioso derivante dagli atti emessi dopo il 31.05.2016, nonché al fine di 
ottenere consulenza in materia di diritto tributario nell’ambito della stessa attività tale da 
essere di supporto alla struttura, al responsabile ed al funzionario dell’ufficio; tale necessità 
esprime anche la volontà del Socio Unico di distinguere l’attività della precedente gestione, 
dalla nuova posta in essere da I  Care Srl, volta ad impostare nuove regole finalizzate alla 
riduzione e all’eliminazione del contenzioso; 

- su indirizzo dell’Amministrazione Comunale, è stato individuato l’avv. Pardini Valerio, già 
affidatario di un precedente incarico per il ricorso ad adiuvandum promosso avverso la 
Viareggio Patrimonio Srl in liquidazione al fine di introdurre le nostre argomentazioni 
difensive;  

- il Consiglio di Amministrazione nella seduta n.7 del 07/06/2017, nel rispetto della volontà 
espressa dal Socio Unico in sede di Assemblea, e per dare coerenza alle impostazioni dei 
relativi contenziosi anche alla luce delle sentenze recentemente emesse dalle varie 
commissioni tributarie (Terrusi, legittimità ecc.) ha espresso parere positivo all’affidamento 
dell’incarico all’avv. Pardini Valerio; 

- 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 a prestare detta consulenza; 

- il compenso proposto pari ad € 20.000,00 oltre iva per l’incarico di assistenza legale per il 
contenzioso tributario, è stato individuato ipotizzando che l’assistenza giudiziaria riguardi 60 
processi per ogni anno solare, e che lo stesso, rientrando nei servizi di cui al comma 1 lett. d) 
L. 136/2010, secondo cui gli affidamenti per i soli patrocini legali di difesa in giudizio non 
soggiacciono agli obblighi di tracciabilità, risulta esente da CIG; 

- il compenso proposto pari ad € 5.000,00 oltre iva, riguarda l’attività di consulenza in materia 
di diritto tributario e che pertanto è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione del Codice Identificativo, che risulta ora individuata con il CIG n. 
ZA81F1EEEC 

 
 



 
 

 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare al Dr. Pardini Valerio l’incarico per l’assistenza e difesa nel contenzioso 

tributario per l’importo di € 20.000,00 oltre iva, nonché la consulenza in materia di diritto 
tributario inerenti l’attività di gestione e riscossione tributi, per un importo di € 5.000,00  + 
iva; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                        Il Dirigente              

       Dr. Marco Franciosi p.p.                                

                                 
 


