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PREMESSO CHE 
 

 

il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007  ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in
favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, introducendo il bonus
elettrico;
- il D.L. 29/11/2008, n. 185 convertito nella legge 28/1/2009 n. 2,  ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto di
compensazione della spesa, introducendo il bonus gas;
- con l’art.3 comma 1 del DPCM 13.10.2016 è stato istituito il Bonus Sciale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti
domestici in condizione di disagio economico sociale;
- la deliberazione 402/2013/R/com dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas  ha approvato il “Testo integrato delle
modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture
di energia elettrica e gas – TIBEG”, il quale, con effetto dal 1° gennaio 2014, ha integrato e sostituito i precedenti
provvedimenti attuativi
con la deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21.12.2017, come modificata con deliberazione n. 227/2018/R/IDR
l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha approvato il testo integrato delle modalità applicative del
Bonus Sociale Idrico (TIBSI) che prevede la presentazione delle domande di ammissione al Bonus Sociale Idrico per
la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati a partire dal 01.07.2018;
- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di
effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di situazione Economica Equivalente ISEE previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, ora novellato dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 159/2013;
- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007  ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al
beneficio al Comune di residenza;
- il protocollo d’intesa sottoscritto in data 19/12/2008 tra ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e la
Consulta nazionale dei CAF, sulla base del quale i Comuni possono avvalersi della collaborazione dei Caf aderenti
alla Consulta stessa per la gestione del servizio per la raccolta delle istanze di “Buono sociale per l’energia elettrica ed
il gas” mediante stipula di apposita convenzione il cui schema base, contenente tutte le indicazioni necessarie, è
allegato al protocollo d’intesa quale parte integrante e sostanziale;
-l’INPS ha stipulato una convenzione con i centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle
dichiarazioni sostitutive e il rilascio all’utente dell’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo
dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
-Roma Capitale, al fine di agevolare la cittadinanza ad ottenere un’adeguata assistenza per la corretta compilazione
delle domande di accesso alle agevolazioni sociali ha ritenuto opportuno dall’anno 2007 di avvalersi dei CAF
convenzionati con l’INPS per l’espletamento delle funzioni di assistenza in argomento, quali strutture capillarmente
diffuse sul territorio;
- i rapporti convenzionali attualmente in essere con i CAF, affidatari  della gestione delle richieste di bonus energia 
gas e idrico  sono stati prorogati al 30.06.2019 , nelle more del perfezionamento del nuovo bando, previa accettazione
da parte dei CAF (nota QE/14283/19).

 

CONSIDERATO CHE 
 

- Roma Capitale, nell’ottica del perseguimento di un pubblico interesse, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità
di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, intende acquisire manifestazioni di interesse alla
stipula di convenzioni da parte dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) aderenti alla Consulta Nazionale dei Caf,
operanti nel territorio comunale, al fine di delegare le attività di gestione delle domande del bonus sociale per l’energia
elettrica- gas - idrico, dal 01.07.2019 al 31.12.2019;
-che l’acquisizione delle manifestazioni di interesse  non costituisce in alcun modo procedura di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale, né sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di mera
indagine conoscitiva ad evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione di partners da consultare nel rispetto dei
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principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità, efficacia dell’azione amministrativa.
- ai fini del convenzionamento con il Dipartimento Politiche Sociali è richiesto il possesso da parte dei CAF, operanti
nel territorio di Roma Capitale, dei seguenti requisiti debitamente documentati:
a) essere regolarmente iscritti all’Albo Nazionale dei CAF ed essere regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività
di assistenza fiscale;
b) essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus energia e gas, ai sensi dell’accordo
sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale del CAF;
c) essere in possesso dell’abilitazione da parte dell’INPS per la trasmissione dei dati per via telematica da almeno due
anni.
d) disporre di una idonea rete di sportelli al pubblico tale da garantire l’apertura di cinque sportelli dislocati nei XV
Municipi su cui è articolato il territorio comunale, aperti al pubblico tutto l’anno per un orario settimanale non
inferiore a 14 ore;
e) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e di qualsivoglia causa di
impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
- a fronte dello svolgimento dei servizi oggetto della convenzione verranno corrisposti ai CAF firmatari della
convenzione, ovvero alle società di servizi con essi convenzionati, i seguenti compensi, dovuti solo ed esclusivamente
per le competenze non rientranti in quelle previste dalla convenzione stipulata dall’INPS, pari a:
euro 3,15 più iva per ogni nuova richiesta di bonus energia e gas trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma
SGATE;
euro 2,36 più iva per ogni rinnovo/variazione di richiesta di bonus energia e gas trasmessa dal CAF e acquisita dalla
piattaforma SGATE;
Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma
SGATE ;
- in ottemperanza all’art. 3 della legge 7 dicembre 2012 n. 213, al Regolamento dei Controlli Interni, approvato con
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla circolare della Ragioneria Generale protocollo
n.RE/80437 del 29 luglio 2013, l’importo dei compensi previsti è ritenuto congruo rispetto alla qualità dei servizi
erogati dai CAF considerato che si tratta dello stesso importo rimborsato dall'Anci in sede di riconoscimento dei
maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'attività di gestione delle richieste di bonus energia e gas;
- che i rapporti convenzionali per la gestione delle richieste di bonus energia gas e idrico avranno durata dal
01.07.2019 al 31.12.2019;
- l’Amministrazione, in attuazione ai principi di trasparenza e pari accessibilità al servizio, intende dare ampia
pubblicizzazione all’iniziativa, al fine di consentire a tutti i CAF interessati che operano sul territorio comunale di
aderire alla convenzione, rendendo noti i requisiti di accesso al convenzionamento, attraverso la pubblicazione di un
Avviso Pubblico (Allegato 1);
- i CAF interessati dovranno manifestare formalmente la propria disponibilità a sottoscrivere la convenzione facendo
pervenire apposita richiesta, redatta in conformità al fac simile allegato (Allegato A) trasmessa via PEC all’indirizzo:
protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it entro e non oltre le ore 12.00 del 20.03.2019;
- ciascun Caf dovrà provvedere a sottoscrivere il “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale (allegato A.3) allegato al
PTPCT per il triennio 2019/21 approvato con Deliberazione GC n. 13 del 31.01.2019 ;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i in lettura coordinata con la disciplina del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e successivi decreti
attuativi e correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento e stabilisce le connesse funzioni in
relazione alle tipologie di appalti;
- la funzione di responsabile unico del procedimento in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata dal Dott.
Giovanni Serra, Direttore del Dipartimento Politiche Sociali;
- è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge n.
241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Visti:
la legge n. 241/1990 e s.m.i;
il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i
il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e in particolare gli artt. 107,151, comma 4, e 183;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013 e s.m.i.;
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DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa:
- di voler acquisire, nell’ottica del perseguimento di un pubblico interesse, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità
di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, manifestazioni di interesse alla stipula di
convenzioni da parte dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) aderenti alla Consulta Nazionale dei Caf , operanti nel
territorio di Roma Capitale, al fine di delegare le attività di gestione delle domande del bonus sociale per l’energia
elettrica, il gas e idrico, periodo dal 01.07.2019 fino al 31.12.2019;
- di approvare a tal fine l’Avviso Pubblico (Allegato 1),il modello di domanda di convenzionamento con i relativi
allegati (Allegato A, Allegato A.1- dichiarazione assenza cause esclusione altri soggetti art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Allegato A.2- elenco sedi operative, Allegato A.3- Protocollo di Integrità, Allegato A.4- organigramma antipantouflage)
e lo schema di Convenzione, (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, finalizzati ad
ottenere manifestazioni di interesse alla stipula di apposita convenzione, da parte dei Centri di Assistenza Fiscale
operanti nel territorio di Roma Capitale, per la gestione, nel periodo 01.07.2019- 31.12.2019, delle richieste di bonus
energia  gas e idrico;
- di dare atto che, una volta acquisite le istanze, l’Amministrazione procederà a redigere un elenco dei soggetti
richiedenti che soddisfino le condizioni richieste e che saranno invitati alla successiva fase di sottoscrizione della
convenzione;
- di stabilire che il rapporto convenzionale con i CAF per la gestione delle richieste di bonus energia –gas- idrico avrà
durata a decorrere dal 01.07.2019 al 31.12.2019;
- di stabilire che per lo svolgimento dei servizi di gestione delle richieste di bonus energia e gas verranno corrisposti ai
CAF firmatari della convenzione, ovvero alle società di servizi con essi convenzionati i seguenti compensi:
euro 3,15 più iva per ogni nuova richiesta di bonus energia o di bonus gas trasmessa dal CAF ed acquisita dalla
piattaforma SGATE;
euro 2,36 più iva per ogni richiesta di rinnovo/variazione di bonus energia o di bonus gas trasmessa dal CAF ed
acquisita dalla piattaforma SGATE;
- di dare atto che l’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura attivata, senza che per
questo i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcun tipo di diritto.
- di dare atto che l’Avviso non costituisce in alcun modo procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, né
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di mera indagine conoscitiva ad evidenza
pubblica, finalizzata all’individuazione di partners da consultare nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, economicità, efficacia dell’azione amministrativa;
- di dare atto che l’Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito di Roma Capitale, Dipartimento Politiche
Sociali, nella sezione Amministrazione Trasparente.
- di nominare quale responsabile unico del procedimento il dott. Giovanni Serra, Direttore del Dipartimento Politiche
Sociali;
- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della legge n. 241/1999 e s.m.i. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Protocollo_Anci_Caf.pdf 

allegato_B_schema_convenzione.pdf 

allegato_A4_organigramma.pdf 

allegato_A3_protocollo_integrità.pdf 

allegato_A2_sedi_operative.pdf 

allegato_A1_dichiarazione.pdf 

allegato_A_istanza.pdf 

all._1_avviso_esplorativo.pdf 
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