
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/3223/2019 del  29/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/79111/2019 del  29/10/2019

Oggetto: U.M. - Pubblicazione dell’Avviso Pubblico e Impegno fondi € 76.128,00 (IVA al 22% inclusa) relativo
all’attività dei CAF per il Servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità” previsti
dagli artt. 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i. - Anno 2020 - e € 30,00 per contributo ANAC -
gara: 7579419 - CIG: 80797325C5 - CUI SO2438750586201900200 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

- ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998 n.448 s.m.i. sono stati definiti due interventi di contrasto alla
povertà e di sostegno alla maternità, denominati “assegno per il nucleo familiare” (per famiglie con tre o più figli
minori) e  “assegno di maternità”;
- i Comuni, al fine di fornire ai cittadini l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione
sostitutiva unica, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i Centri di
assistenza fiscale;
- l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la raccolta e l'invio
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);
Dato atto che al fine di agevolare la cittadinanza a ottenere un'adeguata assistenza per la corretta compilazione della
DSU necessaria per l'accesso ai benefici ANF/MAT ex artt. 65 e 66 L. 448/98 smi, l'Amministrazione Capitolina ha
ritenuto opportuno dall'anno 2000, di avvalersi dei CAF convenzionati con l'INPS - per l'espletamento delle funzioni
di assistenza in argomento - quali strutture capillarmente diffuse sul territorio di Roma;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Visto che l'Amministrazione Capitolina, ritiene opportuno, anche per l'anno 2020 avvalersi dei CAF che risultano
convenzionati con l'INPS e con sedi operative sul territorio di Roma, per l'espletamento di detto servizio nel periodo
01/01/2020 - 31/12/2020 per le Prestazioni Sociali ANF MAT - Anno 2020;
Ritenuto pertanto necessario prevedere, nel rispetto della trasparenza e pari accessibilità al servizio, la pubblicazione di
un Avviso Pubblico (All. 1) per la richiesta di convenzionamento (All. A e relativi allegati) da parte dei CAF aventi i
requisiti per l'espletamento del servizio, con allegata lo Schema di Convenzione (All. B) che definisca le modalità di
espletamento del servizio;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i. in lettura coordinata con la disciplina del d.lgs. n. 50/2016 e successivi decreti attuativi
e correttivi, che introduce la figura del responsabile del procedimento e le connesse funzioni in relazione alle tipologie
di appalti;
La funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercita dalla D.ssa
Raffaella Modafferi;

La funzione di Direttore Esecutivo del Contratto, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata dal F.A.
Marco Silvestroni;
Ritenuto di mantenere inalterato il compenso previsto a favore dei CAF per l'espletamento del servizio relativo alle
domande per la concessione dell'assegno al nucleo familiare e di maternità, pari a € 5,20 (+ IVA aliquota ordinaria) per
ogni beneficiario, da riconoscersi ai CAF su presentazione di regolare fattura e previo accertamento della
corrispondenza tra quanto fatturato e le pratiche correttamente gestite;
Dato atto che i CAF non potranno richiedere, in alcun caso, ulteriori compensi ai cittadini per l'espletamento del
servizio di cui sopra, pena la risoluzione immediata della convenzione;
dato atto che l’appalto è stato previsto nel Programma Biennale degli Acquisti di Servizi ed è distinto con CUI
SO2438750586201900200;
ritenuto necessario confermare anche per 2020 che la spesa necessaria per il servizio sia pari in € 76.128,00 (62.400,00
+ 13.728,00 iva al 22%), calcolata sulla stima di n. 12.000 il numero delle pratiche gestite complessivamente dai CAF;
che l’importo di € 76.128,00 (IVA inclusa) si ritiene essere utile anche a fronte della necessità di sub impegnare tale
cifra a favore dei Caf convenzionati per il 2020 sulla base di stime ipotetiche tenendo in considerazione che tali
domande anf/mat ex artt. 65 e 66 L. 448/98 e s.m.i. sono istanze di parte dei cittadini che possono recarsi liberamente
in qualunque caf convenzionato sul territorio della città;
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Valutata, in ottemperanza all'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della
Ragioneria Generale acquisita con prot. QE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell'importo dei compensi previsti
rispetto alla qualità del servizio prestato;
le disponibilità finanziarie attualmente assegnate al Bilancio pluriennale 2019 - 2021, consentono alla predisposizione
di un impegno di spesa atto a garantire la gestione del servizio il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020;
che è dovuto il contributo a carico della stazione appaltante nella misura di € 30,00 giusta Delibera ANAC n. 1174 del
19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, per l’anno 2019;
Verificato che ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003, il servizio non è soggetto al rilascio del CUP;
Verificata l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., dal
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori di cui al
D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità della convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A.,
MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

che per la tipologia del servizio non vi è suddivisione in lotti;
Dato atto che si provvederà alla Pubblicazione sul sito Dipartimentale e all'Albo Pretorio on-line della
documentazione relativa alla procedura pubblica e che i CAF potranno fare istanza di Convenzionamento per l'anno
2020 entro il termine previsto nell’Avviso Pubblico;
Visto che per i CAF che abbiano presentato domanda di Convenzionamento si provvederà a stipulare
appositi Contratti a seguito della verifica da parte dell'Ufficio ANF MAT L. 448/98 del possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi;
Dando atto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, quale Responsabile unico del procedimento, è
stata nominata D.ssa Raffaella Modafferi;
Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art.
6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente agli articoli rimasti in vigore;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale, l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle Determinazioni che comportino impegno di spesa e l’art. 183
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Vista la nota del Segretariato - Direzione Generale - Direzione Appalti e Contratti prot. n SC/84405 del2/412015;
 

 

  

 
DETERMINA 

 

1. di approvare anche per l'anno 2020, il servizio di verifica dei requisiti per l'accesso l'assistenza ai cittadini per la
corretta compilazione della DSU per accedere ai contributi “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità”
previsti dagli artt. 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i. (gara: 7579419 - CIG: 80797325C5) mediante
appositi Contratti, con i CAF convenzionati con l'INPS e operanti sul territorio del Comune di Roma, aventi i requisiti
di legge previsti e che facciano richiesta di Convenzionamento;
2. approvare al tal fine:
a) l'Avviso Pubblico (All. 1) da pubblicare sul sito Dipartimentale e all'Albo Pretorio on-line;
b) il modello per la richiesta di convenzionamento (All. A e relativi allegati A.1 - A.2 - A.3 - A.4 ) da parte dei CAF
aventi i requisiti per l'espletamento del servizio,
c) lo Schema di Contratto (All. B) che definisce le modalità di espletamento del servizio;
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3. nominare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento, la D.ssa Raffaella
Modafferi;

4. nominare ai sensi dell'art. 101 del d.lgs n. 50/2019, quale direttore dell'esecuzione del contratto, F.A. Marco
Silvestroni;
5. di approvare, per l'anno 2020, il compenso previsto a favore dei CAF per l'espletamento del servizio relativo alle
domande per la concessione dell'assegno al nucleo familiare e di maternità, pari a € 5,20 (+ IVA aliquota ordinaria) per
ogni beneficiario, da riconoscersi ai CAF su presentazione di regolare fattura e previo accertamento della
corrispondenza tra quanto fatturato e le pratiche correttamente gestite;
6. Impegnare la somma di € 76.128,00 (62.400,00 + 13.728,00 iva al 22%) in favore dei CAF convenzionati (cod. 7683)
quale spesa necessaria per il servizio, calcolata sulla stima di n. 12.000 il numero delle pratiche gestite
complessivamente dai CAF Convenzionati,
7. Impegnare altresì la somma di € 30,00 quale contributo dovuto all'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Cod.
creditore 94236 - (gara: 7579419 - CIG: 80797325C5) sul capitolo 1303878/915 (Centro di Costo 0AM - Voce
Economica 0AVL, codice Intervento U1.03.02.99.999.0AVL, Bilancio 2020), da liquidarsi con MAV quadrimestrale a
seguito di pubblicazione come da imputazione prevista con scadenziario ERP J ROMA;
8. imputare al 100% i suddetti impegni all’attività 0AM4024 Gestione erogazione contributi ANF/MAT della matrice
CO.AN;
9. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. n. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013
10. attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;
11. adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n.
33/2016
12. attestare che è stata predisposta a cura dell’Ufficio la Check list come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/2019/17448 del 05/06/2019 (QE/2019/40983);
La spesa di € 76.128,00 grava il capitolo 1303878/636 (Voce economica 0MNS - CdC 0AM - codice intervento
U1.03.02.99.999.0MNS  - Fondi Liberi -  Bilancio 2020)

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20201303878    / 636   ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI

MINORI - 0AM - INTERVENTI PER I MINORI 1.03.02.99.99912
01

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 76.128,00

 CIG 80797325C5
 CUP  

 

 

 Nuovo
impegno2019

1303878    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0AM - INTERVENTI
PER I MINORI

1.03.02.99.99912
01

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

30,00

 CIG 80797325C5
 CUP  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Registrati Impegni:
2019/25248 per Anac € 30,00
2020/3565 per convenzionamento Caf € 76.128,00  

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

mod_c_silvestroni_caf_202000098820191028092125.pdf 

78054_mod_c_modafferi00093720191025134923.pdf 

Check_list_caf_2020.pdf 

cig_2020.pdf 

Allegato1_AVVISO_PUBBLICO_2020.pdf 

allegato_A_domanda_convenzionamento_anf_mat_2020.pdf 

Allegato_A.1_modello_dichiarazione_altri_soggetti.pdf 

AllegatoA.2_elencoSediOperative.pdf 

Allegato_A.3_protocollo_integrità.pdf 

Allegato_A.4__organigramma_antipantouflage.xls 

AllegatoB_SchemaConvenzione_UsoBollo.pdf 

griglia_impegni_3223_2019.rtf 
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