
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 103/2020 del 27 novembre 2020 
 

Punto 10) OdG   ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER 
LA RICERCA DI CONTI CORRENTI BANCARI PER IL RECUPERO 

FORZOSO DEI CREDITI DEL COLLEGIO  

 

L’anno duemilaventi, addì ventisette del mese di novembre, convocato con PEC prot. n. 6336/2020  inviata 

a tutti i Consiglieri in data 20/11/2020, si è riunito oggi - in videoconferenza su piattaforma Zoom - il 

Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo 
X 

 

CANTELE Giovanni 
X 

 

CARRARO Carlo  
X 

 

BERTACCO Paola 
X 

 

FORTUNA Daniele 

 

X 

GALDEMAN Albino X 

 

GENNARO Enrico Vittorio 

 

X 

MERCADANTE Giacomo 
X 

 

MURARO Luca 
X 

 

NICHELE Luca 
X 

 

RENIERO Maria Teresa 
X 

 

REPELE Tommaso 
X 

 

ZONCATO Serafino  
X 

 

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  
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La Presidente lascia la parola al Tesoriere. 

Il Tesoriere riferisce in merito all’attività svolta dall’Avv. Gino Dalla Valle meritatamente al recupero dei 
crediti del Collegio derivanti da tasse di iscrizione all’Albo non pagate nel corso degli anni. Nei confronti della 

maggior parte dei debitori, il Collegio è in possesso di un Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale che, 

tuttavia, non ha ancora la formula esecutiva poiché essa viene apposta – con esborso di spese – solo quando si 

è a conoscenza di somme aggredibili.  

In generale, con il decreto ingiuntivo è possibile pignorare la retribuzione ovvero sequestrare beni mobili o 

liquidità bancarie. In alcuni casi si è riusciti a pignorare il quinto dello stipendio ma risultano casi isolati. La 

maggioranza dei debitori non ha occupazione e alcuni sono irreperibili.  Informa che, nell’ultimo incontro 
avuto, il legale suggeriva di procedere alla ricerca di eventuali conti correnti bancari o postali intestati ai 

debitori. Ciò consentirebbe poi di procedere al sequestro delle somme presenti fino all’ammontare del debito 

dovuto. Su nostra richiesta verbale, l’avv. Dalla Valle forniva alcuni nominativi di soggetti specializzati a dette 
ricerche: AEG CREDIT, VISIONI INDAGINI SRL e EUROPOL SRL.  

Con l’occasione, il Tesoriere riferisce in merito all’attività di recupero svolta dal Collegio a partire dall’anno 

2015: a seguito delle procedure forzose di recupero sono stati incassati  43.756,00€ mentre sono stati spesi 
42.067,00€.  
Il Consigliere Mercadante chiede di conoscere a quanto, ipoteticamente, potrebbe ammontare il recupero delle 

rimanenti posizioni debitorie; il Tesoriere informa che, per quanto attiene alle tasse annuali di iscrizione 

all’Albo, i debiti degli iscritti e degli ex iscritti ammontano a circa 40.000€.  
Il Tesoriere propone, pertanto di avviare la procedura di affidamento diretto dell’incarico per le ricerche di 

conti correnti bancari o postali o on-line,  di carte di credito, di carte prepagate,  intestati a coloro che risultano 

essere debitori del Collegio, chiedendo ai soggetti indicati dal legale di formulare un preventivo per il servizio, 

precisando che l’incarico sarà affidato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016. Infine, ricorda che ai sensi dell’art. 31 del citato D.Lgs è necessario individuare un Rup della 
procedura.  

 

Al termine, il Consiglio  

- udito quanto illustrato dal Tesoriere; 

- constatato che molti dei debitori del Collegio non hanno rapporti di lavoro subordinato che potrebbero 

essere facilmente aggredibili e alcuni debitori sono addirittura irreperibili; 

- considerato che, tuttavia, con le procedure di recupero forzoso è possibile porre a sequestro le somme 

presenti nei conti correnti bancari o postali o on-line, nelle carte di credito, nelle carte prepagate fino 

all’ammontare del credito vantato; 
- ritenuto assolutamente condivisibile il consiglio espresso dal legale del Collegio di procedere alla ricerca 

di eventuali conti correnti bancari o postali o on-line,  di carte di credito, di carte prepagate intestati ai 

debitori del Collegio;   

- visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in relazione all’affidamento diretto di servizi; 

- attesa comunque l’opportunità di reperire almeno tre preventivi per lo svolgimento del servizio; 
- preso atto dei nominativi indicati dal legale meritatamente ai soggetti operanti nel settore;  

- atteso che, trattandosi, di servizi con procedure standardizzate l’incarico, può essere affidato secondo il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;  
- attesa la necessità di individuare il Rup del contratto;  
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con la seguente votazione, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente a voce 

dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

 

Presenti: n. 12 - Favorevoli: n. 12 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 0 



 

DELIBERA 

a) di avviare la procedura di affidamento diretto dell’incarico per la ricerca di conti correnti bancari o postali 
o on-line,  di carte di credito, di carte prepagate intestati ai debitori del Collegio; 

b) di chiedere ai seguenti soggetti AEG CREDIT, VISIONI INDAGINI SRL e EUROPOL SRL un preventivo 

per lo svolgimento di detto servizio di ricerca; 

c) di stabilire, per l’affidamento dell’incarico, il criterio del minor costo di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.;  

d) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il rag. Guido Boscato, dipendente del Collegio.  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 

 

 

Vicenza, 27 novembre 2020 

 


