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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; 

VISTA la nota prot. n. 53748 del 20 giugno 2018 con la quale i dirigenti dell’Ufficio Risorse Finanziarie 
e dell’Ufficio Risorse Umane e Formazione hanno richiesto di acquisire da un Patronato, per un 
periodo di 2 anni, il servizio, a titolo gratuito (art. 10, comma 1, L. 152/2001), di supporto previdenziale 
e assistenziale ai dipendenti ANAC (circa 350), che intendano usufruirne, che sarà svolto presso la sede 
ANAC, quantificandolo in 1 giorno a settimana, per n. 4 ore;  

TENUTO CONTO che nella stessa nota si chiede anche l’attivazione di un servizio di supporto alle 
attività interne degli Uffici che gestiscono il personale e le risorse finanziarie (art. 10, comma 1, lett. b), 
L. 152/2001), che sarà svolto presso la sede ANAC e quantificato in 1 giorno a settimana, per n. 4 ore; 

CONSIDERATO che questa seconda attività prevede un costo unitario orario (prezzo orario 
comprensivo di eventuali spese previste dal Patronato), soggetto a rimborso; 

CONSIDERATO che il servizio sarà reso per n. 50 settimane l’anno, e che pertanto le ore di assistenza 
agli Uffici dell’ANAC sono quantificabili in n. 200 annuali (400 per due anni); 

VISTO l’art. 36, del d.lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che si procederà ad invitare alla procedura negoziata i Patronati delle 
rappresentanze sindacali presenti in Autorità; 

TENUTO CONTO che nell’Autorità sono presenti n. 7 rappresentanze sindacali (UIL, CISL, CGIL, 
UGL, F.A.L.B.I., USB e CISAL), e che ad ognuno dei rispettivi Patronati, verrà richiesto il preventivo 
di spesa riguardante il solo servizio soggetto a rimborso;     

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.1 del bilancio 2018 
di previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in 
esame; 
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D I S P O N E 

 

1) L’avvio della procedura per l’affidamento del servizio, della durata di 2 anni, in materia 
previdenziale e assistenziale per i dipendenti dell’ANAC e per l’attività di assistenza e 
supporto agli uffici che gestiscono il personale e le risorse finanziarie dell’Autorità, per una 
spesa complessiva massima stimata così specificata: 

a) Per il servizio di assistenza previdenziale e assistenziale ai dipendenti  
ANAC (n. 350 circa)  

     
      Gratuito 

b) Per il servizio di assistenza e supporto agli uffici che gestiscono il personale e le 
 risorse finanziarie dell’Autorità (stimate in n. 200 ore/anno, al costo/rimborso  
orario unitario stimato a € 70,00 l’ora), per un periodo di 2 anni   € 
28.000,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 10, comma 1, L. 152/200110)  

         
2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 

dell’Autorità per l’anno 2018, sul capitolo n. 1310.1. 

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 21.6.2018        Angela Lorella Di Gioia 

  

 

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


