
Deliberazione n° 34/2019 del 21 febbraio 2019  

Fornitura e manutenzione di hardware e software anni 2019/2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2019, 

PREMESSO CHE 

- con contratto n° 2018/1019 stipulato in data 20/12/2018, è stato affidato alla società 

ITALRISCOSSIONI S.r.l. il servizio di gestione, incasso e rendicontazione delle quote di iscrizione 

all’Albo e all’Elenco Speciale, da riscuotere, anno per anno, nel biennio 2019/2020 con il Sistema 

pagoPA; 

- è sopravvenuta la necessità, al fine di migliorare l’efficienza dei servizi da prestare ai propri iscrit-

ti, di predisporre, all’interno del detto Sistema, un’apposita piattaforma software, denominata “Area 

Riservata”, costituita da un insieme di programmi sorgenti ed applicativi e che consentirà a tutti gli 

iscritti di poter scaricare i propri avvisi di pagamento pagoPA sia di questo Consiglio Nazionale che 

degli Ordini Regionali; 

- la società ITALRISCOSSIONI S.r.l. ha presentato la propria offerta, registrata al protocollo di 

questo Consiglio Nazionale al n. 838 del 20/02/2019, per la suddetta prestazione; 

VISTO 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo sempli-

ficato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il pos-

sesso 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 diretto 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 
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possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

- il capitolo 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rile-

vanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economi-

ci”, 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; 

DATO ATTO CHE 

- il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di provvedere al conferimento di un 

incarico allo scopo di avvalersi di una collaborazione professionale qualificata per il raggiungimen-

to delle proprie finalità istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è la predisposizione, all’interno della piattaforma informatica fornita da 

ITALRISCOSSIONI S.r.l. per la riscossione delle quote annuali, di un’apposita piattaforma soft-

ware, denominata “Area Riservata”, costituita da un insieme di programmi sorgenti ed applicativi 

che consentirà a tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale di poter scaricare i propri avvisi di 

pagamento pagoPA sia di questo Consiglio Nazionale che degli Ordini Regionali; 

- la durata dell’incarico va dal 21 febbraio 2019 al 31 dicembre 2020; 

- si è deciso di affidare direttamente l’incarico alla società ITALRISCOSSIONI S.r.l. medesima, 

con sede in Roma, Via Tiburtina 1166, - Part. IVA 06092371001, iscritta all’Albo dei Gestori 

dell’Accertamento e della Riscossione dei Tributi Locali (iscrizione n.175 dell’Albo dei Agenti ex 

art. 53 d.lgs. n.446/1997), poiché è già affidataria, dimostrando affidabilità e serietà, della gestione 

del pagamento delle quote di iscrizione all’Albo Unico con applicativo PagoPA, nonché in ragione 

della conseguente economicità ed efficienza della prestazione, oltre che del possesso della già ac-

certata particolare competenza ed adeguata esperienza ultraquinquennale per il soddisfacimento dei 

fabbisogni dell’Ente; 

- è stato determinato per la prestazione un compenso congruo di € 3.000,00 (tremila) oltre IVA, una 

tantum, per la predisposizione e messa in esercizio dell’“Area Riservata”, nonché € 0,20 (ze-

ro/venti) oltre IVA, quale costo annuale per ogni singolo avviso caricato sull’“Area Riservata”; 



- tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio 2019 alla voce “Manuten-

zione ordinaria, riparazioni ed assistenza” n. 1.03.02.09.006.01; 

- l’affidamento del servizio in oggetto rientra 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 per la prestazione è inferiore alla soglia 

di € 40.000,00 prevista dal richiamato articolo e, dunque, può procedersi con affidamento diretto ad 

unico operatore; 

- si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la permanenza in capo a 

ITALRISCOSSIONI S.r.l. di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

dell’iscrizione all’albo professionale senza annotazione di sanzioni disciplinari e della titolarità di 

polizza assicurativa professionale idonea per garantire la corretta stipula ed esecuzione del contrat-

to, oltre che la carenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

- 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; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipula del contratto avviene me-

diante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- 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 reci-

proco contenimento sostenibile dei costi; 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti  

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

- 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 S.r.l. il servizio di predisposizio-

ne di un’apposita piattaforma software, denominata “Area Riservata”, costituita da un insieme di 



programmi sorgenti ed applicativi e che consentirà a tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale 

di poter scaricare i propri avvisi di pagamento pagoPA sia di questo Consiglio Nazionale che degli 

Ordini Regionali, per un importo di € 3.000,00 (tremila) oltre IVA, una tantum, per la predisposi-

zione e messa in esercizio dell’“Area Riservata”, nonché € 0,20 (zero/venti) oltre IVA, quale costo 

annuale per ogni singolo avviso caricato sull’“Area Riservata”; 

- la durata dell’incarico va dal 21 febbraio 2019 al 31 dicembre 2020; 

- di subordinare l’affidamento dell’incarico alle condizioni di cui alle premesse, ivi inclusa la verifi-

ca della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti di 

interessi e/o incompatibilità; 

- di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio per corrispondenza, anche 

a mezzo p.e.c., di lettera di incarico che recepisca la presente; 

- di assumere l’impegno per e di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera 

sull’apposito capitolo di bilancio di previsione per l’anno 2019 “Manutenzione ordinaria, riparazio-

ni ed assistenza” n. 1.03.02.09.006.01, che ne ha capienza; 

- di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per tutti gli adem-

pimenti di legge, inclusa l’acquisizione del C.I.G. e l’adozione delle azioni necessarie per la stipula 

del contratto previa verifica dei requisiti nel rispetto della presente delibera; 

- 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. 

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


