
11) Riscossione delle quote annuali nei confronti degli iscritti all’Albo e 

all’Elenco Speciale morosi da oltre 12 mesi – Determinazioni 

Deliberazione n° 278/2018 del 4 ottobre 2018  

Riscossione delle quote annuali nei confronti degli iscritti all’Albo e 

all’Elenco Speciale morosi da oltre 12 mesi – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 4 ottobre 2018, 

PREMESSO 

- che il Consiglio Nazionale dei Geologi, intende procedere, ex D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii, all’affidamento del servizio di riscossione 

delle quote annuali nei confronti degli iscritti all’Albo e all’Elenco Spe-

ciale morosi da oltre 12 mesi ad una società abilitata ad effettuare tale at-

tività e specializzata nel settore; 

- che è, in particolare, necessità di questo Ente, in relazione alle proprie 

finalità istituzionali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g), della Legge 

3.2.1963, n. 112 e agli artt. 12 e 13 del D.P.R. 18.11.1965, n. 1403, ricor-

rere ad una società abilitata e specializzata per lo svolgimento delle pre-

dette prestazioni di riscossione; 

VISTO 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, secondo cui la 



stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite deter-

mina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, a 

mente del quale le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione di 

servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diret-

to anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, che stabilisce 

che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonoma-

mente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deli-

bera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comu-

nitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di ope-

ratori economici”, in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a 40.000,00 euro, tenendo conto delle sopravvenute 

disposizioni di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56; 

- l’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 che prevede 

l’istituzione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’albo 

dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accerta-

mento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle 

province e dei comuni; 



- l’art. 53, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 che affida al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze l’emanazione di decreti volti a definire le 

condizioni e i requisiti per l’iscrizione all’albo al fine di “assicurare il 

possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di suffi-

cienti requisiti morali e l’assenza di cause di incompatibilità da parte 

degli iscritti”; e  

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.09.2000, n. 

289, che, ai fini dell’iscrizione all’albo, prevede il possesso, da parte dei 

legali rappresentanti e dei soci delle società, dei requisiti di onorabilità, di 

professionalità e l’assenza di cause di incompatibilità, nonché, da parte 

delle società, dell’idoneità finanziaria, tecnica ed organizzativa alla ge-

stione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, la cui ve-

rifica, ai fini dell’iscrizione all’albo, è affidata ad commissione apposi-

tamente istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esame 

delle domande di iscrizione all’albo ai sensi dell’art. 1, comma 1, Decre-

to 9.3.2000, n. 89 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

DATO ATTO 

- che il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di prov-

vedere al conferimento di un incarico allo scopo di avvalersi di un servi-

zio qualificato per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali di 

cui all’art. 9, comma 1, lettera g), della Legge 3.2.1963, n. 112 e agli artt. 

12 e 13 del D.P.R. 18.11.1965, n. 1403; 

- che l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di riscossio-

ne, in fase pre-coattiva, delle quote annuali nei confronti degli iscritti 

all’Albo e all’Elenco Speciale morosi da oltre 12 mesi fino all’anno 



2012; 

- che la durata dell’appalto è pari 12 mesi, decorrenti dal 1° dicembre 

2018, con opzione di proroga e rinnovo alle condizioni, nei limiti ed en-

tro i termini consentiti dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in considerazione 

del possibile aumento degli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale morosi 

da oltre 12 mesi; 

- che è stato individuata per l’affidamento dell’appalto 

ITALRISCOSSIONI srl, con sede in Roma, Via Tiburtina n. 1166, parti-

ta iva 06092371001, essendo iscritta all’Albo dei Gestori 

dell’Accertamento e della Riscossione dei Tributi Locali (iscrizione 

n.175 dell’Albo degli Agenti ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997) e risultando 

possedere, sulla base della documentazione presentata e registrata al pro-

tocollo al n. 3513 del 03/10/2018, una particolare competenza rispetto ad 

altri operatori presenti nello specifico settore di mercato di riferimento ed 

una adeguata esperienza ultraquinquennale, oltre che la dovuta affidabili-

tà per  il soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente, in virtù delle attività 

di riscossione svolte a favore di numerosi Ordini professionali; 

- che, sempre sulla base della detta documentazione, è stato determinato 

per la prestazione un compenso ritenuto congruo, tendendo conto conte-

stualmente della media dei compensi di mercato e della necessaria qualità 

della particolare prestazione richiesta, che sono note all’Ente, di: € 1,15 

(UNO/15) cadauno per ciascuna delle predisposizioni di layout, stampa 

ed invio lettera di messa in mora, archiviazione in pdf della stessa; € 0,25 

(ZERO/25) per recupero spese vive postali se trattasi di lettera inviata per 

RAR; € 1,50 (UNO/50) a nominativo per invio di sms  e sollecito telefo-



nico (due battute telefoniche); € 2.000,00 (DUEMILA/00) per servizi di 

back office, call center per gli iscritti, reporting dei pagamenti e feedback 

dagli iscritti, gestionale informatico “MIRROR”; 

- pertanto, il corrispettivo dell’appalto, su una platea stimata di 1.000 

iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale morosi da oltre 12 mesi, è in totale 

pari ad € 5.800,00 (CINQUEMILAOTTOCENTO/00), oltre i.v.a. al 22% 

pari ad € 1.276,00 (MILLEDUECENTOSETTANTASEI/00), così per 

complessivi € 7.076,00 (SETTEMILASETTANTASEI/00); 

- che tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio 

per l’anno 2018 alla voce esazione quote annuali, salvi imputazione e re-

cupero successivo nei confronti dei debitori; 

- che l’affidamento del servizio di riscossione, in fase pre-coattiva, delle 

quote annuali nei confronti degli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 

morosi da oltre 12 mesi di cui trattasi rientra, quindi, nelle previsioni di 

cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e 

ssmmii, in quanto l’importo complessivo per la prestazione, stimabile 

nella cifra massima di € 5.800,00 (CINQUEMILAOTTOCENTO/00), ol-

tre i.v.a. al 22% pari ad € 1.276,00 

(MILLEDUECENTOSETTANTASEI/00), è inferiore alla soglia di 

40.000,00 euro prevista dal richiamato articolo, anche tenendo conto di 

opzioni di proroga e rinnovo alle condizioni, nei limiti ed entro i termini 

consentiti dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e, dunque, può procedersi con af-

fidamento diretto ad unico operatore; 

- che si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussi-

stenza in capo a ITALRISCOSSIONI srl di tutti i requisiti di cui all'art. 



80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, dell’iscrizione all’albo dei 

soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento 

dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate; 

- ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii, l’Ente non intende chiedere le garanzie 

provvisorie e definitive per l’esiguo valore dell’appalto di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per la comprovata solidità 

dell’operatore, per il servizio migliorativo nelle attività di riscossione 

dell’Ente offerte, per il reciproco contenimento sostenibile dei costi; 

- che, trattandosi nel caso di specie di affidamento di un servizio che non 

comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 

81/2008, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta; 

- che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipu-

la del contratto avvrerrà mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio; 

- che sarà acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) dall’ANAC, a 

norma delle vigenti disposizioni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con delibera n. 249 

del 04/10/2018 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente 

deliberazione; 

2) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 



D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii e per i motivi indicati in premessa, a 

ITALRISCOSSIONI srl, con sede in Roma, Via Tiburtina n. 1166, parti-

ta iva 06092371001, il servizio di riscossione, in fase pre-coattiva, delle 

quote annuali nei confronti degli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 

morosi da oltre 12 mesi fino all’anno 2012, stimati in numero pari a 

1.000, per un corrispettivo di € 5.800,00 

(CINQUEMILAOTTOCENTO/00), oltre i.v.a. al 22% pari ad € 1.276,00 

(MILLEDUECENTOSETTANTASEI/00), e così per complessivi € 

7.076,00 (SETTEMILASETTANTASEI/00); 

3) di stabilire la durata dell’incarico in 12 mesi, decorrenti dal 1° dicembre 

2018, con opzione di proroga e rinnovo alle condizioni, nei limiti ed en-

tro i termini consentiti dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in considerazione 

del possibile aumento degli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale morosi 

da oltre 12 mesi; 

4) di subordinare l’affidamento dell’incarico alle condizioni di cui alle pre-

messe, ivi inclusa la verifica della documentazione comprovante il pos-

sesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti di interessi e/o incom-

patibilità; 

5) di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio 

per corrispondenza, anche a mezzo p.e.c., di lettera di incarico che rece-

pisca le condizioni di cui alla presente; 

6) di assumere l’impegno di porre definitivamente la spesa derivante dalla 

presente delibera sull’apposito capitolo di bilancio di previsione per 

l’anno 2018 1.03.02.03.999.01 esazione quote annuali che ne ha capien-

za, salvi imputazione e recupero successivi nei confronti dei debitori; 



7) di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Be-

cattini per tutti gli adempimenti di legge, inclusa l’acquisizione del C.I.G. 

e l’adozione delle azioni necessarie per la stipula del contratto previa ve-

rifica dei requisiti nel rispetto della presente delibera; 

8) di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


