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DETERMINA DEL DIRIGENTE N 125 del 28.12.2020

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  INCARICO  DEL SERVIZIO  IN  MATERIA FISCALE  FINALIZZATO  AD
INIZIATIVE DI  SUPERBONUS DEL 110% PER I  SEGUENTI  INTERVENTI:  VIA TAVO STABILE 15
PESCARA -  VIA CETTEO CIGLIA PESCARA – VIA BARCAROLI 8 CITTA’ SANT’ANGELO – VIA COLLI
19 FARINDOLA; CIG ZEC2FF5CA3 , CUP: E22I20000040002

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che:

- la Giunta Regionale con delibera n.445/2020, tra l’altro,  ha assegnato  all’ATER di Pescara un importo
di  €  447.300,00 finalizzato  ad iniziative  di  SISMABONUS e/o  ECOBONUS  per  l’avvio  di  procedure
tecniche-amministrative  mirate  alla  realizzazione  degli  interventi  connessi  al  patrimonio  residenziale
pubblico detenuto dalle ATER;
-  con  delibera del Consiglio di  Amministrazione ATER n.41 del 10/09/2020,  sono stati  individuati  i
fabbricati interessati ai suddetti interventi, impegnando gli importi occorrenti per i Servizi tecnici, come
meglio  esplicitato  nella  relazione  in  data  17.08.2020  Prot.  6754  che costituisce  parte  integrante   e
sostanziale di detta delibera, per un importo complessivo di €  447.300,00;
- sono stati  affidati i  Servizi  di  progettazione e di  elaborazione relazione geologica e geotecnica dei
suddetti  interventi,  che sono in avanzata fase di completamento e saranno conclusi entro il  mese di
Gennaio 2021; 
- per l’esecuzione dei lavori sui fabbricati come sopra individuati, l’Ater procederà nell’ambito dei lavori di
efficienza energetica e antisismica, facendo ricorso a quanto previsto sia nel D.M. del 24.02.2020 che al
Decreto rilancio n.34 del 19.05.2020, convertito in Legge n.77 del 17.07.2020;
-  per  le  note  difficoltà  di  attuazione  delle  norme  suddette,  l’Ater  intende  avvalersi  della  figura
professionale  di  un  dottore  commercialista,  specializzato  nella  consulenza  fiscale  relativamente  al
superbonus del 110%;
- tale figura professionale non è presente nell’elenco dei professionisti iscritti all’Albo dell’Ater, approvato
con determinazione dirigenziale  n. 64 del 16.07.2020;

Vista  la Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera
ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

Considerata la  ristrettezza  temporale  per  l’esecuzione  dell’intervento,  fissato  dal  Decreto  Rilancio
innanzi detto, che prevede come termine ultimo per la realizzazione dell’opera il 30.06.2022, e l’urgenza
delle procedure evidenziata  nella nota della Regione Abruzzo del 07.08.2020 prot. n. RA/239938,  si è
stabilito  di affidare il Servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016, modificato dall’art.1
comma 2 lettera a)  Legge 11.09.2020 n.120  che prevede l’affidamento diretto per servizi di importo
inferiore a  € 75.000,00;  
Ciò premesso,
si  è  provveduto  a  convocare  il  dott.  ANTONIO  PISCIONE,  con  sede  in  MONTESILVANO,  C.SO
UMBERTO 188, individuato  a  seguito  di  attenta  ricerca  di  mercato,  valutando  l’elenco  dei  servizi
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proposti  con  precedente  nota  del  02.12.2020  inviata  all’Ater,  nonchè   il  curriculum  vitae  di  detto
professionista. 
A seguito  di  disamina  di  quanto  necessario  per  la  corretta  attuazione  del  superbonus,  sono  state
concordate le seguenti attività da realizzare per gli interventi in oggetto:
1. Consulenza in materia di contratti d’appalto per l’esecuzione dei lavori – parte fiscale;
2. Verifica contratti di locazione e/o comodato sugli immobili;
3.  Consulenza  ed  assistenza  durante  l’esecuzione  dei  lavori  in  materia  di  credito  d’imposta  ed
adempimenti IVA;
4. Consulenza per la creazione di un sistema di raccolta graduale e verifica della documentazione;
5. Check list per il controllo di tutta la documentazione necessaria per la gestione del credito;
6. Aggiornamento costante sulle novità fiscali;
7. Assistenza nei rapporti con i soggetti in grado di acquisire il credito;
8. Consulenza per eventuali contratti di cessione del credito;
9. Predisposizione avviso per la costituzione di un elenco professionisti ai fini del rilascio del visto di
conformità;
10.Predisposizione avviso per la costituzione di un elenco di Istituti finanziari ai fini dell’eventuale 
cessione del credito.
A fronte del preventivo formulato dal dott. Piscione, per le attività sopra elencate, è stato concordato un 
importo ritenuto congruo di € 17.299,00 comprensivo di IVA 22% e cassa previdenziale, così suddiviso:
- € 6.799,00 VIA TAVO STABILE 15 PESCARA
- € 3.500,00 VIA CETTEO CIGLIA PESCARA
- € 3.500,00 VIA BARCAROLI 8 CITTA’ SANT’ANGELO
- € 3.500,00 VIA COLLI 19 FARINDOLA

Visto  l’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016, modificato dall’art.1 comma 2 lettera a)  Legge 
11.09.2020 n.120  che prevede l’affidamento diretto per servizi di importo inferiore a  € 75.000,00;
Visto il parere del Dirigente finanziario, come da scheda allegata;
Ritenuto di dovere disporre in merito,

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prendere atto del preventivo di spesa inviato con nota del 02.12.2020 , e della successiva trattativa
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di affidare in via definitiva l'incarico del servizio in materia fiscale come sopra elencato dai punti 1 a 10
relativamente agli  interventi in oggetto, al dottore Commercialista ANTONIO PISCIONE, con sede in
MONTESILVANO, C.SO UMBERTO 188, per l’importo di € 17.299,00 comprensivo di IVA 22% e cassa
previdenziale, così suddiviso:
- € 6.799,00 VIA TAVO STABILE 15 PESCARA
- € 3.500,00 VIA CETTEO CIGLIA PESCARA
- € 3.500,00 VIA BARCAROLI 8 CITTA’ SANT’ANGELO
- € 3.500,00 VIA COLLI 19 FARINDOLA; 

di dare atto che all’onere per il servizio in oggetto, pari complessivamente ad € 17.299,00 si può
far fronte con le risorse di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°445/2020;
di dare atto altresì che che la proposta della presente determinazione è stata predisposta dal
RUP  di cui ha attesto la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria
competenza;
di dichiarare che, relativamente al Rup non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art.
42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi
determinato  con  il  presente  atto,  in  condizione  di  incompatibilità  o  di  conflitto  di  interessi,
neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione
e di garanzia della trasparenza, e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in generale, e con particolare riferimento al divieto di
concludere per conto dell’amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato;

di trasmettere al professionista incaricato il presente atto;

Protocollo Numero I-2020-0010942 Del 28/12/2020 A.T.E.R. PESCARA
Titolario: 12 - MANUTENZIONE SETTORE MANUTENZIONE

C
O

PI
A 

C
O

N
FO

R
M

E 
AL

L'
O

R
IG

IN
AL

E



di  incaricare il  Responsabile  del  Procedimento  ed  il  Responsabile  del  Servizio  appalti  alla
predisposizione dei rispettivi atti di competenza.

IL DIRIGENTE TECNICO
   Arch Gianni D'Addazio
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