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DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità, 
approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 8.3.2017; 

VISTA la necessità di acquisire la fornitura del servizio di compilazione ed elaborazione dei modelli 
730/2020, relativi al periodo d’imposta 2019 per il personale dipendente dell’Autorità che ne farà 
richiesta, rappresentata dal Dirigente dell’ufficio Trattamento economico di questa Autorità; 

TENUTO CONTO che, stante l’attuale situazione emergenziale, appare preferibile e più razionale 
l’ipotesi di rivolgersi al medesimo Caaf che ha svolto il servizio nell’anno 2019, essendo lo stesso già in 
possesso della documentazione prodotta dal personale. Ciò in considerazione del fatto che l’operatore, 
considerata l’emergenza sanitaria da COVID-19, non potrà essere presente in sede ed il servizio dovrà 
essere svolto tramite mail;  

VISTO il preventivo del 18.5.2020, prot. n. 36133, con il quale il CAAF CGIL Lazio e Basilicata ha 
indicato i servizi e la relativa tariffa per la compilazione dei mod. 730, pari a € 10,00, IVA compresa, per 
ogni dichiarazione singola e € 20,00, IVA compresa, se la dichiarazione è congiunta; 

TENUTO CONTO che nel predetto preventivo è precisato che, nel caso in cui il calcolo di acconto e 
saldo di IMU e TASI e la relativa stampa del modello F24 siano connessi alla compilazione del modello 
730, detti servizi aggiuntivi saranno resi gratuitamente mentre in caso contrario verrà applicato il tariffario 
ordinario 2020; 

CONSIDERATO che l’importo stimato del servizio in esame è pari a euro 2000,00, IVA inclusa, in 
considerazione della previsione di circa 200 modelli 730 da compilare, ma che l’effettiva entità dello stesso 
risulterà a consuntivo sulla base delle compilazioni ed elaborazioni richieste ed effettivamente rese nel 
corso dell’appalto; 

VISTO l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.1 del bilancio 2020 di 
previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 

 

D I S P O N E 
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1. l’espletamento di apposita procedura in affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 
50/2016 per la fornitura del servizio di compilazione ed elaborazione dei modelli 730/2020 per una 
spesa massima stimata così specificata: 

a) Compilazione ed elaborazione modelli 730/2020  € 1.640,00 

b) IVA al 22%) €    360,00 

Spesa complessiva massima stimata € 2.000,00 

2. di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12  
del d.lgs. 50/2016 nei confronti della tipografia che avrà presentato l’offerta migliore; 

3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’anno 2020, sul capitolo n. 1310.1.  

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio 
gare e logistica, Dott. Antonello Colandrea. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è Alessandra Mazzucco, funzionario dell’Autorità. 

 

          Angela Lorella Di Gioia 

VISTO  
Il dirigente dell’Ufficio gare e logistica 
             Antonello Colandrea   

 
VISTO  

PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione risorse  
          finanziarie, bilancio e contabilità, 
      controllo di gestione risorse finanziarie 
                     Stefano Ceccarelli 
 


