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CENTRO P0UTXcHE E QCOONXA
IL DXRETORE

Decreto n. lOdel

30 maggio 2016

Oggetto: Disciplinare operativo delle rilevazioni Rica, Rea e Cainpione satellite Linee guida
relative all’acquisizione del servizio di rilevazione dali ai fini delle indagini, contabifi ed
economiche da parte degli operatori economici inseriti nell’Elenco dei rilevatori costituito con
Determinazione n. 31 del 14/07/2015, successivamente ratlificata con Decreto del Direttore del
Centro n. 7 del 13/04/2016
-

Premesso che
-

il contratto avente ad oggetto la realizzazione di indagini contabffi ed economiche (RICA, REA e

CAMPIONE SATELLITE) integra la fattispecie giuridica contrattuale “appalto di servizi” ed e
pertanto disciplinato dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
-

il presente disciplinare viene enianato nelle more della codificazione di un procedimento univoco

the armoriizzi l’atthrità delle indagini alla luce della entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016;
-II singolo operatore econornico, come definito ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera p) del D. Lgs. n.
50/2016, e iscritto nel “Elenco Operatori Economici per il servizio di rilevazione dati ai fini delle
indagini statistiche, contabffi ed economiche” a seguito di presentazione della relativa domanda
secondo le modalità cli cui all’applicativo web “Elenco Operatori Econoniici” presente all’indirizzo
re

ricaLinkxfphp

e nel rispetto della procedura di ciii alla

Determina.zione n. 31/2015 e s.m.i..;
-

basandosi sul presupposto che trattasi di “appalto di servizio”, la regola e che l’affidamento

avvenga ad operatori economici e professionisti abituali (soggetti con P. WA) e, pertanto,
l’affidamento dell’appalto traniite contratto di collaborazione occasionale potrà avvenire in via
residuale;
-

l’operatore econon-ilco chiede di essere iscritto nell’Eienco rilevatori della/delle Regione/i per

la/le quale/i e in grado di assicurare II radicamento/collegamento con il territorio per garantire la
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qualità del dato rilevato, A tal fine, in sede affidamento del servizio di rilevazione, verrà
considerata prioritaria Ia regione the e stata per prima indlicata nella prima domanda di iscrizione;
-

e

possibile effettuare a favore del rilevatori (c.d. operatori economici) affidamenti diretti fino

all’importo di € 39999,0O, at sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs.
n. 50/2016, Ai fini del raggiungimento di tale unite, si specifica the vanno cumulati tuttii
contratti eventualmente stipulati con lo stesso rilevatore, per gualsiasi indagine (RICA, REA e
CAMPIONE SATELLITE) a partire dall’anno contabile 2014;
-

nel rispetto dell’importo sopra indicato, si ritiene prioritaria l’esigenza di attribuire aziende da

rilevare ad ogni operatore iscritto di modo da offrire a tutti la possibilita di stipulare un contratto
con l’Ente;
-

nel rispetto della predetta esigenza, si ritiene possibile attribuire, proporzionalmente, meno

aziende agli operatori di nuova iscrizione nell’Albo, al fine di testame la professionalita;
-

per il primo arino di vigenza del 0. Lgs. n. 50/2016 e in attesa dell’adozione delle Linee Guida

dell’Anac e del nuovo Regolamento cli athiazione, in via prudenziale, si ritiene opportuno
stipulare contratti annuali al fine di verfficare la procedura con la novella normativa emandanda;
-

at sensi dell’art. 31 del 0. Lgs. n. 50/2016, il Direttore del Centro Politiche e Bioeconomia e il

Responsabile Unico di ogni Procedimento (RUP) relativo all’affidamento dei contratti per
l’acquisizione del servizio di rilevazione dati RICA, REA e CAMPIONE SATELLITE. II RUP
supervisiona e verifica la regolarita contabile e anuninistrativa della procedura in economia,
sottoscrive ii contratto ed e assistito nelle vane attività dat referente regionale individuato come
Direttore dell’esecuzione dei singoli contratti;
-

il Direttore dell’esecuzione e il soggetto preposto alla vigilamza ed alla verifica della corretta

esecu.zione dei contratti, nonché responsabile at rilascio dell’attestazione di conformità at fini della
liquidazione e pagamento del contratto.
SI DECRETA QUANTO SEGUE

> Assegnazione delle aziende
L’assegnazione delle aziende deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione e in modo da
assicurare l’effettiva possibilità di partecipare a tutU gil operatori iscritti nell’Elenco.
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La aziende da rilevare poranno essere disfribuite e asseg
nate a tutU gli operatori iscriffi
nell’Elenco dei ilevatori della Regione di riferimento. In
tal caso, I conatU potranno avere ad
oggetto la rivelazione di un solo anno cantabile, al fine di
verificare eventuali nuove iscrizioni ed
affidare aziende anche ad i rtuovi iscritU.
Per le ipotesi in cui si assegnino aziende a tutU i rilevatori
iscriffi nella sezione della Regione di
riferimento, il singolo contratto non deve comunque supe
rare l’importo netto complessivo di €
39.999,00 ai sensi dall’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, aven
do riguardo al cumulo di tutte le
rilevazioni (RICA, REA e SATELLITE e altri eventuali incar
ichi di rilevazione) eseguite per l’Ente.
Per l’ipotesi in cui per una Regione fi numero degli operatori
economici nell’Elenco dei Rilevatori
sia tale da non permettere l’attribuzione delle aziende a tutti
gli iscritti (esempio: elevato numero
di operatori iscritti e/o carico di lavoro eccessivo per l’uffici
o regionale per cui si preferisce
stipular meno contratti e interfacciarsi con pochi operatori
econoniici ecc. ecc.), e possibile
attribuire aziende solo ad alcani operatori, specificando
ii criteria di selezione. In tal caso, I
Referenti del contratto dovranno assicurare di instaurare
un sistema the assicuri il rispetto di
rotazione dei forriitori del servizio in analisi.

E in ogni caso sempre fatta salva la possibffita di svolgere le procedure ordin

arie di acquisto come

disciplinate dal D. Lgs n. 50/ 2016.
> Predisposizione della Nota Tecriica
II Referente nazionale ed il Referente regionale Rica presentan
o al Direttore del Centro una Nota
tecnica con cul chiedono per Ia rispettiva Regione di proc
edere all’acquisizione del servizio di
rilevazione indicando:
1. II numero di aziende da rilevare per la relativa Regi
one e per l’anno contabile di
riferimento;
2. 11 numero di tutti gil operatori presenti nell’ “Elenco rilev
atori” del Centro nella Regione,
per la quale si chiede l’assegnazione del contratto di rilevazion
e, con l’esatta indicazione
per ciascun operatore economico dei seguenti dati:
Codice
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PJVA/C.F,
se persone fisiche, del Nome e Cognome, data e comune di rascita;

3. Con riferirnento a tutti gli operatori presenti:
ioni (anthe RICA,
a. il numero ed i nominativi dei rilevatori che, cumuiando tutte le rilevaz
2014, non abbiano
REA e SATELIITE) eseguiteper l’Ente a partire dall’anno contabile
superato l’importo netto complessivo di € 39.999,00;
rilevatori e/o non
b. i soggetti the per Ia prima volta sono entrati a far parte dell’Elenco
ioni a partire
sono ancora mai stati contrattualizzati con riferimento a tutte le rilevaz
dall’anno contabile 2014;
utilizzati dai
4. Nel rispetto dei principi e delle esigenze indicate in premessa, i criteri
o di aziende a
richiedenti/firmatari la nota tecriica, ai fini della attribuzione del numer
ciascun rilevatore;
o di scadenza per
5. La durata dei singoli contratti in mesi e, comunque, un termine massim
aniniinistrativi
l’espletamento del servizio, the dia ampio margine per gil adempimenti
interni;
o per le rilevaziorii per
6. Una tabella riepiogativa contenente l’importo totale lordo previst
cui ai precedenti
cui si chiede di procedere, con la specifica dei nominativi dei rilevatori di
ari per la stipula
punti2 e 3 per i quail si chiede di affidare il servizio, con tuffi i dali necess
dei singoli contratti;
Bilancio, l’anno contabile di
7. II progetto su ciii rendicontare i contraffi, Ia voce di
riferimento.
variazioni anche in
8. Che II compenso previsto per ciascun rilevatore puO subire
ciii al punto 6
conseguenza di cadute di aziende e che pertanto, la spesa totale di
rappresenta l’importo massimo previsto per Ia rilevazione;
9.

Quest’ultimo dovrà
II direttore dell’esecuzione nella persona del Referente regionale Rica.
ne amministrativa
altresI allegare alla nota tecnica copia, protocollata, della documentazio
li rimarranno presso
necessaria (autocertificazioni e documenti di identità), i ciii origina
in caso di contratto a dipendenti pubblici per
l’ufficio regionale, fatta eccezione
-
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l’autorizzazione della PA di appartenenza the dovrà essere
allegata in originale alla Nota
tecrdca.
Una volta acquisita l’autorizzazione a procedere da parte
del Direttore del Cenfro in cake ella
predetta Nota tecnica, sara cura degli uffici animinist
rativi preposti all’attività negoziale del
Centro Poitiche e Bioeconomia predisporre il Decreto di auto
rizzazione ella stipula dei contratti
per l’acquisizione del servizio di rilevazione dati, sottoporlo
alla firma del Direttore e inoltrarlo
all’ufficio di supporto del Centro per la numerazione del prov
vedimento.
Ciascun predetto Decreto conterrà Ia nomina del Direttore
del Centro quale RUP e la nomina a
Direttore dell’esecuzione nella persona del referente regionale
Rica/Rea/Campione Satellite.
II decreto direttoriale e l’allegata Nota tecriica vengono quin
di trasmesse dalI’ufficio di supporto
del Centro agli uffici del Centro di seguito riportati:
-

-

agli Uffici amniinistrativi preposti all’attività negoziale: prov
vedono a richiedere il Codice
identificativo della Gara () sulla piattaforma ANAC per
ogri contratto;
agli Uffici amministrativi preposti all’attività contabile: prov
vedono all’impegno di spesa
ed all’eniissione degli ordini di acquisto per ogni singolo
operatore economico (c.d. ODA
Gesinf);
agli Uffici amministrativi preposti all’attività negoziale: prov
vedono alla estrapolazione del
singoli contratti tramite procedura informatizzata web rilevat
ori, li sottopongono alla firma
del Direttore e li trasmettono all’Ufficio Protocollo cui compe
te la protocollazione e rinvio
traniite posta certifica.
II Dir4re
Dr. Riccar4anri
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