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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; 

TENUTO CONTO che con mail del 4 aprile 2018 il dirigente dell’Ufficio Risorse finanziarie ha 
proposto l’attivazione della procedura atta a garantire anche per l’anno 2018 l’assistenza fiscale tramite CAF 
al personale ANAC; 

CONSIDERATO che nel sondaggio svolto negli anni precedenti il CAF CGIL Lazio e Basilicata è 
risultato quello che ha presentato la migliore offerta; 

TENUTO CONTO dell’esiguità dell’importo e della circostanza che il predetto CAF ha eseguito 
l’analogo servizio negli anni 2016/2017 a regola d’arte, e che per l’espletamento dello stesso ha 
acquisito già dal 2016 la relativa documentazione da parte del personale; 

CONSIDERATO che il CAF CGIL Lazio e Basilicata, con nota prot. n. 27660 del 27.3.2018, ha 
presentanto un preventivo di € 9,00, IVA inclusa, per ogni dichiarazione compilata per ciascun dipendente; 

TENUTO CONTO che nell’anno 2017 i dipendenti che hanno usufruito del servizio di assistenza fiscale 
sono stati circa 160 e che per l’anno corrente si stima un numero di 180 unità in considerazione dell’attuale 
incremento di personale conseguente all’arrivo di personale comandato; 

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

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1320.1 del bilancio 2018 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) l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di assistenza fiscale al CAF CGIL Lazio e 
Basilicata con compilazione ed elaborazione dei modelli 730/2018 per il personale dipendente 
dell’Autorità per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 
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a) Stimate circa n. 180 compilazioni del modello 730/2018 (€ 9,00 IVA inclusa)  € 1.620,00  

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 del predetto centro di assistenza fiscale; 

3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’anno 2018, sul capitolo n. 1320.1. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio gare 
e logistica, dott. Antonello Colandrea, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti 
pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di 
affidamento di importo inferiore a 40.000 euro. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Alessandra Mazzucco, funzionario dell'Ufficio 
Risorse finanziarie di questa Autorità. 

 

Roma 9.4.2018        Angela Lorella Di Gioia 

  

 

VISTO  
Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 
            Antonello Colandrea  
 
 
 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
     Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 
  Stefano Ceccarelli 

 

 


