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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 in data 8.3.2017; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che, a partire dal 1 gennaio 2020, al personale in servizio 

presso l’A.N.AC. si applica il nuovo istituto dell’indennità di fine rapporto (IFR) 

in luogo del precedente regime previdenziale del TFS/TFS e che l’Autorità ha la 

necessità di comunicare tempestivamente all’Ente di Previdenza – INPS, ex 

INPDAP, i dati giuridici ed economici del proprio personale al fine di quantificare 

e ottenere la liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS)/trattamenti di fine 

rapporto (TFR) maturati alla data del 31.12.2019; 

TENUTO CONTO che gli incombenti di cui sopra debbono essere portati a 

termine dall’Autorità in tempi compatibili con il passaggio a regime del nuovo 

sistema previdenziale; 

VISTA la nota prot. n. 9651 del 5.2.2020, con cui i Dirigenti degli uffici URU e 

UTE dell’Autorità, in ragione della necessità di completare gli incombenti di cui 

sopra in tempi utili, hanno manifestato l’intenzione di esternalizzare un servizio di 

supporto e assistenza in materia previdenziale, avente una durata individuata in n. 

2/3 mesi, consistente (i) nella compilazione dei modelli di progetto di liquidazione 

della indennità di buonuscita (PL1) relativi a circa n. 200 unità di personale nonché 

(ii) nell’implementazione degli stati matricolari di circa n. 220 unità di personale; 

CONSIDERATO che l’Autorità ha avviato un sondaggio di mercato in cui è 

stato richiesto a n. 7 istituti di patronato – e più precisamente ai patronati INAS 

CISL, ENAS ACAI, FALBI, INCA CGIL, CISAL, ACLI e ITAL UIL - di 

presentare un preventivo per la fornitura del servizio richiesto; 

CONSIDERATO che, tra i 7 istituti di patronato consultati, solamente il 

patronato INAS CISL ha fatto pervenire un preventivo per la fornitura del 

servizio richiesto, proponendo di mettere a disposizione dell’Autorità n. 4 

operatori per n. 5 giorni a settimana per n. 37 ore settimanali complessive ad 

operatore, al costo orario di € 48,00 per ogni operatore, per un costo complessivo 

di € 7.104,00 a settimana; 
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VISTA la nota prot. n. 18699 del 5.3.2020, con cui è stato disposto, ritenendo 

sussistenti i relativi presupposti, (i) di affidare il servizio in oggetto al patronato 

INAS CISL ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, (ii) di 

contenere la durata dell’affidamento nel limite di n. 2 mesi al fine di contenere 

l’esborso economico a carico dell’Autorità e (iii) di armonizzare l’entità delle 

prestazioni richieste con la durata dell’affidamento, riducendo il numero minimo 

di stati matricolari di cui si richiede l’implementazione ad almeno n. 150 unità e 

riducendo altresì i modelli di progetto di liquidazione dell’indennità di buonuscita 

di cui si richiede la compilazione ad almeno n. 140 unità; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.1 

del bilancio 2020-2021 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 

 

 

1. di avviare la procedura per l’affidamento all’istituto di patronato INAS 

CISL del servizio di supporto e assistenza in materia previdenziale nei termini 

sopra indicati, per una durata di n. 2 mesi (n. 8 settimane) decorrenti dalla data di 

stipula del contratto, per una spesa complessiva massima così specificata: 

 

a) Servizio di supporto e assistenza in materia previdenziale     € 56.832,00                                                                                                                                             

b) Oneri di sicurezza                                                                      € 0,00 

c) IVA esente ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 152/2001                                                                              

 

Spesa complessiva stimata                                                         € 56.832,00  

 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio 
di previsione dell’Autorità per l’anno 2019-2021, sul capitolo n. 1315. 
 
3. 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 dell’istituto di patronato 

INAS CISL. 

 

4. 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. 
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5. Il direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Maria Velinka De 

Tullio, Dirigente dell’ufficio URU. 

 

Roma, 16.3.2020 

          

 Angela Lorella Di Gioia 

 

VISTO 

Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 

Antonello Colandrea 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Dirigente dell’Ufficio programmazione delle risorse finanziarie, bilancio e 

contabilità, controllo di gestione 

Stefano Ceccarelli 

 


