Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

405 / 2015

Area

A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE
CON PATROCINIO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI VICENZA CIG Z1513D8299
IL D I R I G E N T E
Premesso che in data 2 marzo 2015 sono stati presentati ai protocolli n. 13139, 13141 e 13144 tre
distinti ricorsi avverso gli atti di accertamento ICI emessi nei confronti di tre diversi contribuenti per
omesso versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2009, relativamente agli immobili in
comproprietà siti nel Comune di Bassano del Grappa;
Dato atto che l’Amministrazione comunale, valutata la fondatezza degli atti di accertamento e la
validità delle notifiche degli stessi, ha conseguentemente ritenuto opportuno, con la deliberazione di

Giunta comunale n. 69 del 24 marzo 2015, costituirsi in giudizio e di procedere all’affidamento a
un professionista esterno del servizio di patrocinio avanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Vicenza nei ricorsi sopra citati;
Dato atto che, ai fini di un affidamento di incarico diretto, stante l’esiguità degli importi oggetto di
contenzioso, è stata comunque preliminarmente esperita un’indagine di mercato fra otto
professionisti fra quelli iscritti all’albo comunale e, pertanto, già prequalificati, tenendo conto dei
valori di soglia previsti dalla determinazione dirigenziale n. 701 del 2010;
Visto Il “Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa” approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27 marzo 2008;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 701 del 11 maggio 2010, i criteri in essa contenuti e la
procedura in essa prevista per l’affidamento del servizio di difesa avanti alle Commissioni Tributarie;

Dato atto che con lettera d’invito trasmessa a mezzo PEC in data 16 marzo 2015 sono stati
interpellati i seguenti professionisti iscritti all’albo fornitori nella categoria U “servizio di
assistenza giudiziaria in ambito tributario”:
PROFESSIONIST
A

INDIRIZZO

CITTA'

PROT. richiesta
offerta

PEC

avv. Davide Druda

via Niccolò
Tommaseo, 69 D

35100 Padova

175118
-16/03/2015

davide.druda@ordineavvocatipadova.it

avv. Stefania Martin

via Niccolò
Tommaseo, 69 D

35100 Padova

17528
-16/03/2015

stefania.martin@ordineavvocatipadova.it

dr. Tiziana Pradolini

Contrà Porte
Contarine, 4

35137 Padova

17539
-16/03/2015

tiziana.pradolini@odcecpd.legalmail.it

avv. Jgor Pellizzon

Via F.Venanzio, 44

31100 Treviso

1753716/03/2015

jgorpellizzon@pec.ordineavvocatitreviso.
it

avv. Liana Fietta

Via J. da Ponte, 33

36061 Bassano
del Grappa

1752516/03/2015

liana.fietta@ordineavvocativicenza.it

avv. Muraro Luca

Via Mure del
Bastion, 10

36061 Bassano
del Grappa

17533
-16/03/2015

luca.muraro@ordineavvocativicenza.it

avv. Laura Nicoletta
Falco

Via Mure del
Bastion, 10

36061 Bassano
del Grappa

17521
-16/03/2015

lauranicoletta.falco@ordineavvocativicen
za.it

avv. Luca Roberto

Via Collalto, 24

31100 Treviso

17542
-16/03/2015

lucaroberto@pec.ordineavvocatitreviso.it

Dato atto che è stato stabilito il termine per la presentazione dei preventivi presso il protocollo
generale del Comune in via Matteotti 39, entro e non oltre le ore 12.15 del giorno 20 marzo 2015;
Dato atto che nel termine fissato sono pervenute via PEC le seguenti offerte economiche:
 protocollo 17537 del 19/03/2015 dell’avv. Jgor Pellizzon;
 protocollo 18668 del 19/03/2015 dell’avv. Stefania Martin;
Ritenuta migliore l’offerta presentata dall’avvocato Pellizzon che ha presentato un preventivo di euro
500,00 al lordo di oneri, imposte e accessori e al lordo di ritenuta;
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto dell’incarico all’avv. Jgor Pellizzon, che ha offerto il
prezzo più basso per la prestazione del servizio di assistenza con patrocinio avanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Vicenza;
Dato atto che i tempi risultano ristretti poiché la costituzione in giudizio va effettuata entro 60 giorni
dalla presentazione del ricorso e diventa urgente provvedere all’affidamento al professionista in tempi
sufficienti per consentirgli lo studio delle pratiche e la predisposizione degli atti di difesa;
Ritenuto assumere la spesa necessaria per il patrocinio in oggetto;
VISTI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2014 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015-2017;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 285 del 21 luglio 1998;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;

- il DPCM 28 dicembre 2011;
- il Decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2013.

DETERMINA
1. di approvare quanto indicato in premessa;
2. di affidare il servizio di assistenza con patrocinio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale
di Vicenza nei ricorsi presentati dai signori Lazzarin Ione Maria, Dandrea Paolo e Dandrea Da
niela ai protocolli n. 13139, 13141 e 13144 del 2 marzo 2015, relativamente agli accertamenti ICI
n. 11998, 12007 e 12003 del 4 dicembre 2014, riguardanti immobili in comproprietà, all’avvocato
Jgor Pellizzon del foro di Treviso, alle condizioni previste dalla lettera di richiesta di offerta eco
nomica, per la spesa complessiva di euro 500,00 al lordo di oneri, imposte e accessori e al lordo
di ritenuta;
3. di assumere la spesa di euro 500,00, iva e oneri inclusi, al capitolo 120002 - Missione 1 – Pro
gramma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 103, del bilancio corrente esercizio (prenotazione GM n.
1106-0/2015)
4. di procedere alla stipula del contratto a mezzo scambio di lettera commerciale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1155

