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Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO AI CAF
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
F.S.A. 2015 E RELATIVA D.S.U. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO
PUBBLICO E SCHEMA CONVENZIONE. CIG Z81169C788
IL D I R I G E N T E
Visti
- l’art.11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che ha istituito presso il Ministero dei Lavori
Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) il “Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” al fine di sostenere le fasce più deboli;
- la deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2015 n. 1210 avente ad oggetto “Criteri
per la ripartizione del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per
l’anno 2015. Art. 11 L. n. 431/1998“ con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di
concessione del contributo regionale per il sostegno alla locazione di cui all’art 11 citato L.
431/98;
Dato atto che:
- le richieste di accesso al contributo F.S.A 2015 ai sensi della D.G.R.V. 1210/2015 devono essere
presentate al proprio comune di residenza;
- che le richieste di accesso al contributo F.S.A. per l’anno 2015 sono subordinate al possesso di
un ISEE non superiore a 13.000,00 e l’entità dell’eventuale contributo è altresì subordinata alla
valutazione di alcuni indicatori contenuti nella D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi
D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159);
- i comuni ai sensi delle norme integrate D.M .21 dicembre 2000 n. 452 e D.M. 25 maggio 2001
n. 337 stabiliscono le collaborazioni necessarie con i centri di assistenza fiscale, anche mediante
apposite convenzioni, per garantire l’assistenza necessaria per la corretta compilazione delle
D.S.U.;
- che in base all’art. 10 del D.P.C.M. n. 159/2013 la D.S.U. può essere presentata ai centri di
assistenza fiscale previsti dall’art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
- che l’INPS in base al D.P.C.M. n. 159/2013 ha stipulato convenzioni con i CAF per affidare
loro la raccolta e l’invio tramite trasmissione telematica delle D.S.U.;
- in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza
fiscale, il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a
maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF dalle
organizzazioni territoriali che hanno costituito i CAF;
- il Comune si avvale già sin dal 2009 della collaborazione dei CAF operanti sul territorio
comunale per l’assistenza nella raccolta e presentazione di prestazioni sociali agevolate
subordinate al possesso di ISEE/D.S.U. attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni;

Ritenuto opportuno provvedere, per il procedimento F.S.A. 2015,
all’affidamento ai Caf della gestione della raccolta delle istanze con relativa
elaborazione di D.S.U./ISEE da inoltrare alla Regione Veneto al fine da un lato di

supportare e facilitare i cittadini nell’accesso alla prestazione subordinata alla
compilazione di una D.S.U., dall’altro di migliorare, in considerazione dei tempi,
complessità e numero dei potenziali utenti a cui fornire assistenza (storico agli atti
servizi sociali), l’efficacia, efficienza ed economicità del procedimento
amministrativo;
Dato atto che il servizio da acquisire non è previsto tra le convenzioni Consip attive alla data di
adozione del presente provvedimento, né in MEPA (Mercato elettronico pubblica amministrazione);
Richiamato il vigente regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 27/03/2008 e modificato con deliberazione di
consiglio comunale n. 7 del 31/01/2013 che all’art 9 consente per i servizi in economia di importo
inferiore ad euro 40.000,00 l’affidamento diretto adeguatamente motivato previa verifica della congruità
del prezzo secondo le modalità indicate dal dirigente competente;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1021/2010 avente ad oggetto il “Regolamento per gli
acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa: definizione delle tipologie di spesa e delle
modalità operative demandate al dirigente area II” con la quale viene stabilito di effettuare la verifica della
congruità del prezzo mediante consultazione di listini o acquisizione di almeno tre preventivi scritti;
Ritenuto che il servizio da acquisire rientri nella tipologia di spesa n. 29 “Acquisto di servizi di studio ed
elaborazione di procedure complesse dell’Area II”;
Dato atto che al fine di determinare un prezzo congruo l’Amministrazione comunale ha:
- incontrato in una riunione presso la sede dei servizi sociali in data 02/10/2015 ) i CAF del
territorio bassanese (registro presenze agli atti): ACLI, UIL, CGIL, CISL, CGN, TFdc che
hanno richiesto un compenso pari ad euro 10,00+iva a pratica espletata;
- acquisito successivamente per iscritto la conferma di tale importo (euro 10,00+IVA) dai CAF
CGN, CGIL e CISL (documentazione agli atti);
- verificato altresì il costo concordato in alcuni Comuni della provincia di Vicenza convenzionati
per le pratiche FSA (es. Romano d’Ezzelino, Asiago, Cassola, ecc elenco agli atti) che risulta pari
ad euro 10,00+IVA per ciascuna pratica elaborata;
Ritenuto congruo pertanto per l’espletamento delle pratiche F.S.A. 2015 il corrispettivo pari ad
euro 10,00 iva esclusa per pratica regolarmente raccolta, compilata, acquisita definitivamente dalla
piattaforma informatica regionale (trasmessa) e inviata al Comune di Bassano del Grappa per la
protocollazione;
Ritenuto opportuno altresì, sempre al fine di favorire i cittadini e il buon esito del procedimento,
affidare il servizio di raccolta, compilazione e trasmissione delle istanze “FSA 2015” ai CAF
interessati che manifestino l’adesione secondo quanto indicato nell’avviso alla presente, allegato A);
Ritenuto di approvare pertanto lo schema di Avviso pubblico allegato A) alla presente che ne forma
parte integrante e sostanziale comprensivo del suo relativo allegato “Allegato A1 Schema di convenzione”
e “Allegato A2 Modello istanza”;
Dato atto che, ai sensi della L. 136/2010, che dispone obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato acquisito il CIG collegato al presente servizio: CIG n. Z81169C788 per un
importo presunto pari ad euro 5.000,00 al netto di iva (stima massima 500 istanze);
Ritenuto che l’acquisto del servizio non comporti rischi da interferenza ai sensi D.lgs n. 81/08;
Dato atto che la spesa sarà sostenuta nel corso dell’anno solare 2016 al termine della convenzione e
che pertanto si rimanda a successivo provvedimento l’assunzione del competente impegno di spesa;

Visto l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità
dirigenza),del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 73 del 14.07.03;
Visto il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.135 del 18/10/1995;
Richiamato il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n334 in data 17.12.2013 ;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2014, con oggetto:
"Approvazione dell'atto presupposto documento unico di programmazione, del bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2015-2017";
Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2015 con oggetto “Approvazione
piano esecutivo di gestione 2015 - 2017";
Dato atto altresì che la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 1, letta. a) n. 2, del
D. L. 78/2009, convertito nella Legge 102 del 03.08.2009 in quanto non assume alcun impegno di
spesa;

DETERMINA
1. di confermare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare lo schema di Avviso pubblico allegato A) alla presente parte integrante e
sostanziale e il suo relativo allegato “Allegato A1 Schema di convenzione” e “Allegato A2 Modello
istanza”;
3. di dare atto che è stato acquisito il CIG n. Z81169C788 per un importo presunto pari ad
euro 5.000,00 al netto di iva (stima massima 500 istanze);
4. di dare atto che in base all’indagine di mercato effettuata, il corrispettivo per ciascuna istanza
completata è pari ad euro 10,00 iva esclusa;
5. di pubblicare l’avviso all’albo pretorio on line sino al termine di scadenza per la presentazione
delle istanze (27/10/2015 ore 12.00).
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