
Dipartimento Politiche Sociali
A-UFFICIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO A BANDI, GARE, CONTRATTI E RUP 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/1917/2019 del  26/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/46560/2019 del  26/06/2019

Oggetto: Convenzione tra Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali - ed i Centri di Assistenza Fiscale per
la gestione, nel periodo 01.08.2019 – 31.12.2019, delle richieste di bonus energia, gas e idrico. Impegno fondi di
euro 87.803,05(iva inclusa al 22%) per i servizi CAF e di euro 30,00 per contributo a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC. Gara:7471935 - CIG:7951969C66) 

IL DIRETTORE

GIOVANNI SERRA

Responsabile procedimento: Giovanni Serra

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA
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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 
 

-che con DD rep QE 568/19 l’Amministrazione ha  approvato un avviso esplorativo volto ad acquisire  manifestazione
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 alla scadenza sono pervenute n.  6  domande di convenzionamento con i relativi allegati:
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Caf nazionale del Lavoro prot QE/20740/19;
Caf tutela fiscale del contribuente srl prot QE/20755/19;
Caf SINALP srl prot QE/20805/19;
Caf sicurezza fiscale srl prot QE/20576/19;
Caf Cisal srl prot QE/20246/19;
Caf Confartigianto pensionati e dipendenti srl prot QE/32974/19;
-che la domanda CAf Confartigianto pensionati e dipendenti srl risulta pervenuta fuori termine, in data 07.05.2019, e
pertanto va esclusa;
- che nelle more della approvazione dell’elenco CAF aderenti al bando, con DD rep QE/1947/19 veniva prorogata, agli
stessi patti e condizioni già stabiliti con DD. Rep QE/593/19, la durata delle convenzioni in essere con i CAF per la
gestione del servizio in oggetto sino al 31.07.2019 e contestualmente veniva impegnata la somma  di euro 12.196,95
comprensiva di IVA per la relativa remunerazione;
-che il Responsabile del procedimento ha verificato che la corrispondenza delle richieste acquisite alle prescrizioni
previste dall’avviso pubblico;
-che con note acquisite al protocollo con n. ri prot.:
QE/ 50999/19  del Caf nazionale del Lavoro
QE/50000/19 del Caf tutela fiscale del contribuente
QE/50546 del Caf SINALP srl
QE/49748/19 del Caf sicurezza fiscale
QE/49580 del Caf Cisal srl

 veniva acquisita documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e autocertificazione antimafia;
-che con nota prot QE/ 52628/19  veniva inoltrata con nota riservata, al Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane, la richiesta per l'anti-pantouflage;
-che è intenzione dell’amministrazione avvalersi per il periodo 01.08.2019 al 31.12.2019 della collaborazione dei CAF
per il servizio di cui trattasi;
-che occorre procedere all’approvazione elenco Caf secondo le modalità previste dall’avviso;
- sulla base del numero medio delle pratiche gestite annualmente dai CAF è necessario impegnare la somma presunta
di euro 71.969,71 oltre iva al 22%, per un totale di euro 87.803,05 con riserva d’integrazione in corso d’anno secondo
la quantità di pratiche effettivamente ricevute dai CAF;
- le disponibilità finanziarie assegnate con il Bilancio pluriennale 2019/2021 consentono l'assunzione dell'impegno di
spesa atto a garantire lo svolgimento dei servizi affidati in convenzione ai CAF nel periodo 01.08.2019 al 31.12.2019;
- ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2015 n. 266, al fine di espletare la verifica dei requisiti per il
convenzionamento tramite il sistema AVCPass è stato acquisito il CIG (Gara:7471935 - CIG:7951969C66) come da
prospetto allegato e che è dovuto il contributo a carico della Stazione Appaltante pari a euro 30,00;
- ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del decreto legge n. 95/2012, come convertito nella
Legge n. 135/2012, l'Ufficio proponente ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi
a disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonchè dagli
ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014 per accertata indisponibilità delle
convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;
- 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.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli rimasti in vigore;
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;
dato atto che si è ottemperato a quanto prescritto dalla nota del Segretariato Generale prot RC/15824 del 14.05.2018;
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DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa:
di prendere atto delle richieste pervenute da parte dei CAF a seguito dell’avviso pubblico approvato con D.D. rep QE
rep. QE 568/19 per la gestione delle richieste di bonus energia e gas e di escludere quella pervenuta da parte del Caf
Confartigianto pensionati e dipendenti srl prot QE/32974/19, perché fuori termine;
- di avvalersi per il periodo da 01.08.2019 al 31.12.2019 della collaborazione dei seguenti Centri di Assistenza
Fiscale  che hanno manifestato il proprio interesse al convenzionamento, approvando il seguente elenco:
Caf nazionale del Lavoro P IVA 01452610932 sede legale in Ancona  Via Ruggeri 3;
Caf tutela fiscale del contribuente srl , CF 05863421003 sede legale Roma Via Appia Nuova 666;
Caf SINALP srl CF 14059941006 sede legale Roma Via Beethoven 63;
Caf sicurezza fiscale CF 04651831002 sede legale Roma Via Nazionale 60;
Caf Cisal srl CF 04405721004 sede legale Roma Via Plinio 21;
- 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 compensi stabiliti dalla
determinazione dirigenziale rep QE 568/19 e dall’avviso approvato ovvero:
euro 3,15 + iva per ogni nuova richiesta di bonus trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE;
euro 2,36 + iva per ogni richiesta di rinnovo/variazione di bonus trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma
SGATE;
- di impegnare, complessivamente la somma complessiva di € 71.969,71 oltre IVA al 22% (euro 87.803.05 totali) per
remunerare i servizi resi dai Caf nel periodo 01.08.2019 al 31.12.2019 con riserva d’integrazione o rimodulazione in
corso d’anno secondo la quantità di pratiche effettivamente ricevute dai CAF;
-la somma complessiva di euro 87.803,05  è così suddivisa:
euro 17.560,60 iva compresa  in favore del Caf nazionale del Lavoro P IVA 01452610932 codice creditore 78307, 
somma che grava sul bilancio 2019 capitolo/articolo 1303886/10970 del Cdr (ex intervento)
U1.03.02.99.999.OCAF/0DS fondi vincolati alla risorsa E30502030023RCE/0DS

euro 17.560,60 iva compresa  in favore del Caf tutela fiscale del contribuente srl , CF 05863421003 codice creditore
66610,  somma che grava sul bilancio 2019 capitolo/articolo 1303886/10970 del Cdr (ex intervento)
U1.03.02.99.999.OCAF/0DS fondi vincolati alla risorsa E30502030023RCE/0DS

euro 17.560,60 iva compresa  in favore del Caf SINALP srl  CF 14059941006, codice creditore  97628, somma che
grava sul bilancio 2019 capitolo/articolo 1303886/10970 del Cdr (ex intervento) U1.03.02.99.999.OCAF/0DS fondi
vincolati alla risorsa E30502030023RCE/0DS

euro 17.560,60 iva compresa  in favore del Caf sicurezza fiscale srl,  CF 04651831002, codice creditore 66441,  somma
che grava sul bilancio 2019 capitolo/articolo 1303886/10970 del Cdr (ex intervento) U1.03.02.99.999.OCAF/0DS fondi
vincolati alla risorsa E30502030023RCE/0DS

euro 17.560,60 iva compresa  in favore del Caf Cisal srl CF 04405721004, codice creditore 38165,  somma che grava sul
bilancio 2019 capitolo/articolo 1303886/10970 del Cdr (ex intervento) U1.03.02.99.999.OCAF/0DS fondi vincolati alla
risorsa E30502030023RCE/0DS

- di impegnare altresì la somma di € 30,00 quale contributo dovuto all’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (ex
AVCP)- Cod. creditore 94236 somma che grava sul bilancio 2019 del cds 0DS sul capitolo/articolo
1303886/915(Gara:7471935 - CIG:7951969C66)ex intervento U1.03.02.99.999.0AVL/0DS fondi liberi) da liquidarsi con
le modalità previste dall’Autorità stessa.
-di procedere alla verifica del possesso dei requisiti tramite il sistema AVC pass di cui è necessario produrre il relativo
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Passoe ;
- di dare atto che si procederà alle dovute pubblicazioni all’Albo Pretorio on-line e sul sito di Roma Capitale
 - di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 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.
 
 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Impegno
Spesa 2019

1303886  / 10970 CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU
EFFETTUATE DAI CAF - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO
SOCIALE - E30502030023RCE 0DS

1.03.02.99.99912
04

Caf
nazionale
del
lavoro
spa

17.560,60

 CIG 7951969C66
 CUP  

 

 

 

 

 Impegno
Spesa 2019

1303886  / 10970 CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E
TARSU EFFETTUATE DAI CAF - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE
DI DISAGIO SOCIALE - E30502030023RCE 0DS

1.03.02.99.99912
04

TUTELA
FISCALE DEL
CONTRIBUENTE
SRL CAF

17.560,60

 CIG 7951969C66
 CUP  

 

 

 

 

 Impegno
Spesa 2019

1303886  / 10970 CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU
EFFETTUATE DAI CAF - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO
SOCIALE - E30502030023RCE 0DS

1.03.02.99.99912
04

CAF
SINALP
SRL

17.560,60

 CIG 7951969C66
 CUP  
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 Impegno
Spesa 2019

1303886  / 10970 CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU
EFFETTUATE DAI CAF - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO
SOCIALE - E30502030023RCE 0DS

1.03.02.99.99912
04

CAF
SICUREZZA
FISCALE
SRL

17.560,60

 CIG 7951969C66
 CUP  

 

 

 

 

 Impegno
Spesa 2019

1303886  / 10970 CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESENZIONI ICI E TARSU
EFFETTUATE DAI CAF - 0DS - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO
SOCIALE - E30502030023RCE 0DS

1.03.02.99.99912
04

CAAF
CISAL
SRL

17.560,65

 CIG 7951969C66
 CUP  

 

 

       

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Scansione_domande_Caf.zip 

cig.pdf 

durc.pdf 

tracciabilita_e_antimafia_tutela_fiscale.pdf 

tracciab_e_antim_cisal.pdf 

tracc_e_antimafia_sinalp.pdf 

tracc_e_antimafia_sicurezza_fiscale.pdf 

tracc_e_antimafia_nazionale_del_lavoro.pdf 

allegato_A1_dichiarazione.pdf 

allegato_B_schema_convenzione.pdf 

allegato_A4_organigramma.pdf 

allegato_A3_protocollo_integrita.pdf 

allegato_A2_sedi_operative.pdf 

allegato_A_istanza.pdf 

all._1_avviso_esplorativo.pdf 

Determina_13952_approvazione_atti.pdf 

Protocollo_Anci_Caf.pdf 
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doc02072120190626112618.pdf 
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