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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

N. 1827    DEL 21/09/2017      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO Presa d’atto del subentro della Soc. Andreani Tributi S.r.l. nel 

contratto in corso con Mazal Global Solutions S.r.l. e Soc. Aipa S.p.A per il 
servizio e riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sulla 
pubblicità, e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la materiale 
affissione dei manifesti . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di 
interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi 
dell’art. 6 della L. 241/90; 

 
Premesso che: 
Con determinazione del Dirigente Settore Servizi Finanziari n. 2998 del 23/12/2011, il servizio di gestione, 

accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la 
materiale affissione dei manifesti, a seguito espletamento di procedura di gara, è stato aggiudicato alla ditta AIPA 
S.p.A. con sede in Milano, Piazza Giovane Italia n. 5 - codice fiscale xxxxxxxxxx, per il periodo dal 01/01/2012 al 
31/12/2018; 

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 1263 del 07/08/2015 si è preso atto del subentro della 
società Mazal Global Solutions S.r.l. allo scopo di garantire la continuità del servizio di gestione, accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale 
affissione dei manifesti, alle medesime condizioni riportate nel contratto n. 8975 registrato a Trapani il 13/04/2012 
al n. 231/1 serie I, nel capitolato d’oneri e progetto tecnico di gestione fino alla scadenza del contratto originario 
stipulato con la società  AIPA S.p.A., ovvero fino al 31/12/2018; 

Con nota del 04/08/2017 la società ANDREANI TRIBUTI s.r.l. con sede a Macerata via Cluentina n. 33/d ha 
reso noto di aver acquisito in ragione della procedura straordinaria concorsuale di liquidazione di AIPA S.p.a. e 
Mazal Global Solutions S.r.l., i rapporti ceduti nell’ambito della procedura indetta a seguito delle sentenze del 
20/05/2016 n. 416 e 417 del Tribunale di Milano; 

Che i rapporti, i limiti, le modalità oggetto del trasferimento sono quelli risultanti dal contratto di esecuzione 
della speciale procedura di liquidazione fallimentare (allegato al presente atto), e che lo stesso subentro vale a 
partire da quelli scaturenti dalla data di cessione contrattualmente indicata (03/08/2017); 

Che la proposta di cessione con l’offerta della società ANDREANI TRIBUTI S.r.l., è stata specificamente 
approvata dal Ministero delle Attività Produttive con provvedimento del 06/07/2017; 

Che sulla base della disciplina di cui alla legge speciale (art. 63 del D.Lgs 270/1999) è espressamente 
prevista la possibilità di cedere e far subentrare nuove aziende nei rapporti scaturenti dai contratti 
precedentemente in corso con le società in liquidazione; 

Che sulla base dell’art. 4, comma 4 sexies del Decreto Legge 347/2003, le società subentranti mantengono 
licenze, concessioni, autorizzazioni di quelle cedenti; 

Che pertanto il subentro è rimesso ad una presa d’atto da parte del comune , subordinatamente alla verifica 
che la Società ANDREANI TRIBUTI s.r.l. abbia i requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 per contrarre con la 
pubblica amministrazione (artt.45 e 80 del D.Lgs. 50/2016). 

Considerato che: 
- la società ANDREANI TRIBUTI S.r.l. ha presentato la documentazione che dimostra il suo subentro nel 

rapporto con il Comune in virtù del programma di cessione dei beni aziendali di AIPA S.p.a. e Mazal Global 
Solutions S.r.l., come previsto dalla procedura di amministrazione e liquidazione straordinaria risultante dall’atto 
di cessione registrato a Milano il 03/08/2017 n. 33205 Serie 1T a rogito del Notaio Mauro Grandi; 

- la società ANDREANI TRIBUTI S. r. l. risulta iscritta all’albo dei gestori delle entrate degli enti locali, con un 
capitale di euro 6 milioni, come da certificato prodotto in copia della stessa, e che pertanto può svolgere il servizio 
oggetto del presente atto per il Comune; 

- la società ANDREANI TRIBUTI S.r.l. ha presentato la documentazione attestante la idoneità a rendersi 
contraente nei confronti dell’Amministrazione (articoli 45 e 80 del Dlgs 50/2016); 

- la società ANDREANI TRIBUTI S.r.l. ha presentato la documentazione inerente la tracciabilità dei flussi 
finanziari, copia della certificazione ISO 9001 ed ISO 27001 unitamente ad una copia del Certificato di iscrizione 
alla Camera di Commercio. 

 Rilevato che: 
la presa d’atto non comporta nuove spese od oneri a carico del bilancio comunale; 

 
Visti gli allegati qui di seguito riportati: 

1. Comunicazione a mezzo pec  prot. n. 37256 del 14/07/2017 del Commissario Straordinario delle società AIPA 
S.p.A. e Mazal Global Solutions S.r.l. di cessione ramo d’azienda alla società Andreani Tributi S.r.l. giusta 
autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con atto  del 06/07/2017; 

2. Comunicazione di acquisizione ramo di azienda AIPA S.p.A./ Mazal Global Solutions S.r.l.- Contratto Rep. 
8975 del 29/03/2012- Affidamento del servizio per la gestione , accertamento e riscossione anche coattiva 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei 
manifesti CIG. 34795897AC; 

3. Copia dell’atto di cessione ramo d’azienda Rep.n. 7332, Racc. 4261, registrato a Milano 6 il 03/08/2017 n. 
33205 SERIE 1T;  

4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione del Legale Rappresentante /Amministratore Unico della ditta 
Andreani Tributi S.r.l.e suoi allegati, resa ai sensi degli artt. 46,47,e 76 de D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

5. Comunicazione C/C utilizzato per la riscossione 



 
PROPRONE DI DETERMINARE 

 
 Per i motivi espressi in narrativa: 
 

1. Di prendere atto della comunicazione di subentro della società ANDREANI TRIBUTI S.R.L. nel contratto in 
corso con Mazal Global Solutions S.r.l. e Soc. AIPA S.p.A.  allo scopo di garantire la continuità del servizio di 
gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, 
compresa la materiale affissione dei manifesti, alle medesime condizioni riportate nel contratto n. 8975 
registrato a Trapani il 13/04/2012 al n. 231/1 serie I, nel capitolato d’oneri e progetto tecnico di gestione fino 
alla scadenza del contratto originario stipulato con la società  AIPA S.p.A., ovvero fino al 31/12/2018; 

2. Di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo dei controlli di quanto dichiarato dal legale 
rappresentante/ amministratore unico della ditta Andreani Tributi S.r.l. Sig. Sassu Giampiero; 

3. Di onerare la società subentrante ad aggiornare la cauzione a favore del Comune di Alcamo, a provvedere 
all’assicurazione RCT come previsto nel capitolato d’oneri e apportare ogni modifica necessaria per il corretto 
svolgimento del servizio; 

4. Di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata 
all’Albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi. 

5.  Di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato permanentemente sul sito del Comune di 
Alcamo. 

 
 
               L’Istruttore Direttivo Amministrativo 
                F.to   Dott.ssa Anna Sandra Leale 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la superiore proposta di determinazione; 

Visto l’art. 6 della legge 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto 

agli atti di programmazione e ai regolamenti dell’ente; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i. come 

recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 23/98;                                                                         

 
DETERMINA 

 
 

1. Di prendere atto della comunicazione di subentro della società ANDREANI TRIBUTI S.R.L. nel contratto in 
corso con Mazal Global Solutions S.r.l. e Soc. AIPA S.p.A.  allo scopo di garantire la continuità del servizio di 
gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, 
compresa la materiale affissione dei manifesti, alle medesime condizioni riportate nel contratto n. 8975 
registrato a Trapani il 13/04/2012 al n. 231/1 serie I, nel capitolato d’oneri e progetto tecnico di gestione fino 
alla scadenza del contratto originario stipulato con la società  AIPA S.p.A., ovvero fino al 31/12/2018; 

2. Di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo dei controlli di quanto dichiarato dal legale 
rappresentante/ amministratore unico della ditta Andreani Tributi S.r.l. Sig. Sassu Giampiero; 

3. Di onerare la società subentrante ad aggiornare la cauzione a favore del Comune di Alcamo, a provvedere 
all’assicurazione RCT come previsto nel capitolato d’oneri e apportare ogni modifica necessaria per il corretto 
svolgimento del servizio; 

4. Di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata 
all’Albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi. 

5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato permanentemente sul sito del Comune di 
Alcamo. 

    
 

                                                            Il Dirigente 
                  F.to  Dr. Francesco Saverio Maniscalchi 
 
 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
    (ART.11, COMMA 1, L.R.44/91 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 
Albo Pretorio on line, certifica che copia della presente determinazione viene 
pubblicata a 
decorrere dal giorno__________________ _______all’albo pretorio on line sul sito    
wwww.comune.alcamo.tp.it , ove rimarrà visibile per 15gg. consecutivi. 
 
Alcamo, li ____________  
 
IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                         Dott. Vito Antonio Bonanno 

 

 
 

 
E’ Copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 
 
 
Alcamo, lì 27/09/2017      F.to  Dott. F.sco Saverio Maniscalchi 
 

 

 
 
 
 


