
4° Settore 

2° Servizio-Servizio Entrate- 

 

                                      Determinazione dirigenziale n.1240 del 02/10/2017 

 

Oggetto:   Presa d’atto del subentro della società Adriatica Servizi S.r.l. di Foggia alla società AIPA nel contratto in 

essere con il Comune di Manfredonia relativo al servizio di gestione delle entrate tributarie e 

patrimoniali. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

• a seguito di procedura aperta per l’individuazione del socio privato per la costituzione di una società mista a 

maggioranza pubblica, ex art. 52 del d.lgs. 446/97, è stato individuato nell’AIPA S.p.A., con sede legale in 

Milano, il soggetto che potesse svolgere contemporaneamente la figura di socio privato della costituenda 

società mista e di “socio operatore” con specifiche capacità gestionali ed organizzative relativamente alla 

gestione, accertamento, liquidazione, riscossione e riscossione coattiva e servizi connessi delle entrate 

tributarie e patrimoniali; 

• in data 29.10.2007 è stato stipulato tra il Comune di Manfredonia e l’AIPA S.p.A. l’atto costitutivo della 

Società mista Gestione Tributi S.p.A. con durata al 31.12.2030; 

• in data 07.12.2007 è stato stipulato il Contratto di Servizio tra il Comune di Manfredonia e la Gestione Tributi 

S.p.A, n. 6655 di repertorio, con pedissequo capitolato, allo scopo di regolamentare le modalità di 

svolgimento delle attività oggetto di affidamento, fissando gli obblighi reciproci tra Comune di Manfredonia e 

Società mista al fine di garantire l’autonomia gestionale della Società ed il contemporaneo perseguimento del 

ruolo e degli obiettivi del Comune titolare delle entrate, con durata fissata al 09.12.2016; 

 

Considerato che la Gestione Tributi S.p.A. con nota, trasmessa via pec, del 01.09.2017, acquisita al protocollo generale 

dell’Ente al n. 33415/2017, ad oggetto:”Comunicazione di acquisto ramo di azienda e subentro Adriatica Servizi S.r.l.” 

ha trasmesso la seguente documentazione: 

1. comunicazione della Gestione Tributi S.p.A. di acquisto di ramo di azienda di A.I.P.A. S.p.A. e subentro 

dell’Adriatica Servizi S.r.l; 

2. copia comunicazione del 03.08.2017 del Commissario Straordinario nominato dal MISE (Ministero Sviluppo 

Economico); 

3. copia comunicazione della Adriatica Servizi S.r.l. di acquisto di ramo di azienda e subentro ai sensi dell’art. 

2558 codice civile nella Gestione Tributi S.p.A.; 

4. copia dell’Atto notarile di acquisto del ramo d’azienda; 

5. copia certificato iscrizione della Adriatica Servizi S.r.l. all’Albo nazionale dei concessionari; 

6. copia certificato Casellario Giudiziale Amministratore Adriatica Servizi S.r.l., sig. Trisciuoglio Giovanni; 

7. copia certificato Casellario Giudiziale Amministratore Adriatica Servizi S.r.l., sig. Insalata Marco; 

8. copia certificato d’iscrizione della Adriatica Servizi S.r.l.  alla Camera di Commercio di Foggia; 

9. copia di dichiarazione Adriatica servizi srl di cui al D.P.C.M.  187/1991 (composizione societaria); 

10. copia verbale Consiglio di Amministrazione della Gestione Tributi S.p.A. di presa d’atto di acquisto del ramo 

d’azienda e subentro ai sensi dell’art. 2558 codice civile della Adriatica Servizi S.r.l.; 

 

Considerato che, a seguito della disamina della disciplina concernente le vicende soggettive dell'esecutore di un 

contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, avendo rilevato che, secondo il parere sulla normativa formulato 

dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, anche nel caso di cessione di ramo di azienda deve trovare 

applicazione l'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016;  

 

Rilevato che la ditta cessionaria ha prodotto la documentazione contemplata dalla norma citata e che non vi sono 

motivi per opporsi al subentro del nuovo soggetto affidatario;  

 

Ritenuto, pertanto, prendere atto della succitata cessione di ramo d’azienda in favore della società Adriatica Servizi 

S.r.l. con sede legale alla via L. Miranda, 8 - Foggia, avendo, altresì, acquisito i suddetti documenti per la verifica dei 

requisiti generali essendo iscritta all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei 

tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni di cui all’art. 53 del D. Lgs 446/97; 

 



Considerato, altresì, che a seguito del subentro, Adriatica Servizi S.r.l. assumerà nei confronti del Comune di 

Manfredonia, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto n. 6655 di Rep. e pedissequo capitolato; 

  

Accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla 

legge n. 190/2012; 

 

Atteso che il Documento Unico di regolarità Contributiva risulta regolare; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. 50/2016;  

 

Richiamata la deliberazione n. 19 del 31.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio 

Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019; 

 

Richiamata la deliberazione n. 60 del 06.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta 

Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019; 

 

Visti i decreti sindacali nn. 29/2017, 37/2017 e 39/2017 di individuazione, attribuzione e proroga dell’incarico 

dirigenziale del Settore Economico-Finanziario; 

 

DETERMINA  

 

1. di prendere atto, salvo ulteriori verifiche da parte di questo Ente  per il rispetto dei requisiti generali previsti 

dalla normativa vigente,  della cessione di ramo d'azienda in favore della ditta ADRIATICA SERVIZI s.r.l. con 

sede legale alla via L. Miranda, 8 – 71122 Foggia P. Iva 04135920710, consistente nei servizi di cui al contratto 

rep. n. 6655 di Rep. del 7.12.2007 relativo alla  gestione delle entrate tributarie e patrimoniali; 

2. di stabilire che a seguito della cessione di cui al punto 1, la titolarità del contratto di servizio n. 6655 di Rep. 

del 07.12.2007 e pedissequo capitolato, deve intendersi trasferita in capo al soggetto beneficiario Adriatica 

Servizi S.r.l. di Foggia con decorrenza dal 02.08.2017, come da atto di cessione rep. 7324 e raccolta n. 4256 

registrato a Milano il 03.08.2017 al n. 32940 serie 1T, secondo le medesime condizioni contrattuali e gli 

obblighi di prestazione derivanti verso il Comune di Manfredonia; 

3. di dare atto che il presente subentro nel ramo di azienda non comporta maggiori oneri rispetto a quelli già 

previsti nel citato contratto di servizio e pedissequo capitolato; 

4. di notificare a mezzo pec copia del presente atto alla società Adriatica Servizi S.r.l. di Foggia;  

5. di disporre ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato  

nell’Ufficio Ragioneria del 4° Settore; 

6. di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi  on-line  

all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento Comunale e degli Uffici e Servizi. 

 

   LA CAPO SERVIZIO       IL DIRIGENTE 

f.to Dott.ssa Vincenza PACILLI     f.to Dott. Maurizio LACALAMITA 

 

 
 

 


