
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 41 DEL 29 MARZO 2017 

 

OGGETTO: AVVIO DUE DILIGENCE SULLA RETTIFICA DEL REGIME IVA PER GLI 

INTERVENTI SULLA VIABILITÀ COMUNALE FINANZIATI CON DELIBERA 

DI GIUNTA REGIONALE N. 439 DEL 2013.  

Nomina Responsabile. Individuazione supporto esterno. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con la delibera di Giunta regionale n. 439 del 2013, la Regione Lazio ha finanziato su tutto il 

territorio regionale la realizzazione di interventi, all’interno dei centri abitati, su strade comunali 

e su strade provinciali non di grande comunicazione; 

- con la medesima delibera, la Regione Lazio ha affidato la progettazione e la realizzazione degli 

interventi di cui sopra ad Astral S.p.a.; 

- i dirigenti responsabili pro tempore dell’Area Lavori, Ing. Claudio Di Biagio, e dell’Area 

Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, hanno ritenuto di applicare agli interventi 

di cui alla sopra citata delibera di Giunta regionale n. 439/2013 l’IVA agevolata al 10%, come da 

Tabella “A”, parte III, del DPR n. 633/1972, sub 127 quinquies, 127 septies, 127 quaterdecies; 

- a seguito alle osservazioni dell’Avv. Vanda Martelli, direttore responsabile pro tempore dell’Area 

Affari Legali e Avvocatura, l’Amministratore Unico ha disposto ulteriori verifiche ed 

approfondimenti circa l’aliquota IVA; 

- all’esito di un successivo e più approfondito esame, i predetti tecnici hanno predisposto, con 

comunicazione interna prot. n. 398/16/LAV, una relazione con la quale hanno accertato che taluni 

degli interventi in questione, per la natura delle lavorazioni realizzate, non rientrano nel campo di 

applicazione dell’IVA agevolata, bensì sono assoggettate all’ordinario regime dell’IVA al 22%; 



 
 

- in ragione di tanto, l’Ing. Claudio Di Biagio e l’Ing. Fabrizio Bajetti hanno redatto un prospetto, 

allegato alla predetta comunicazione interna, nel quale si dà evidenza degli interventi per i quali è 

necessaria la rettifica del regime IVA, dovendo la stessa essere calcolata al 22%; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 46 del 31 marzo 2016, sono state recepite le 

indicazioni di cui alla comunicazione interna prot. n. 398/16/LAV ed al sopra menzionato 

prospetto, relative agli interventi per i quali era necessaria una rettifica del regime IVA, ed è stato 

deciso di avviare il procedimento di rettifica del regime IVA, designando il responsabile del 

menzionato procedimento; 

- nella medesima Determinazione si è, altresì, deciso “di avviare una due diligence avente 

l’obiettivo di valutare i criteri adottati per l’imputazione dell’IVA, le modalità di controllo legale, 

tecnico ed amministrativo delle determinazioni relative alla D.G.R. 439/2013 limitatamente ai 

comuni, le conseguenze derivanti dalle criticità sopra evidenziate, nonché appurarne le eventuali 

responsabilità”. 

 

VISTO 

- che è stato completato il procedimento di rettifica del regime IVA, per come stabilito nella 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 46 del 31 marzo 2016; 

- che il sopraddetto ravvedimento operoso è stato tempestivo, tanto che, a tutt’oggi, nessun 

provvedimento di accertamento o di ingiunzione da parte dell’Agenzia delle Entrate è stato 

emesso 

 

PRESO ATTO 

- che lo svolgimento della due diligence di cui in premessa, volta sostanzialmente ad accertare le 

ragioni per cui si è ripetuto, per più interventi relativi alla viabilità comunale, la previsione di un 

regime IVA non corretto, richiede il supporto di professionalità che non si rinvengono all’interno 

dell’Azienda e che, pertanto, è opportuno rivolgersi ad un professionista esterno, selezionato nel 

rispetto dei principi e delle regole giuridiche che si applicano al riguardo; 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 85/AL/U/INT, è stato predisposto dal Dirigente 

dell’Area Legale, Gare e Sinistri, avv. Vanda Martelli, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, è stato vistato dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dal Direttore dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato 

Fontana, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 
 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di designare il Dirigente dell’Area Legale, Gare e Sinistri, avv. Vanda Martelli, responsabile del 

procedimento di due diligence; 

- di confermare, in coerenza con quanto già statuito nella determinazione n. 46/2016 che scopo 

della due diligence è: valutare i criteri adottati per l’imputazione dell’IVA negli elaborati 

progettuali, nonché nei quadri economici degli interventi di viabilità comunale, individuati nella 

D.G.R. 439/2013; valutare le modalità di controllo legale, tecnico ed amministrativo delle 

determinazioni relative alla D.G.R. 439/2013, con specifico riferimento agli interventi di viabilità 

comunale; valutare le conseguenze derivanti dalla non corretta individuazione del regime IVA, 

nonché appurarne le eventuali responsabilità; 

- di incaricare il Rup di avvalersi di un qualificato supporto professionale esterno, selezionato nel 

rispetto dei principi e delle regole giuridiche che si applicano al riguardo, per il quale si presume 

una spesa indicativa di dieci mila euro; 

- che la copertura della relativa spesa è rinvenibile nelle spese di funzionamento di cui all’articolo 

15 del vigente contratto di servizio; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Progettazione, Lavori e Espropri, all’Area 

Amministrazione, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing, all’Area Legale, Gare e 

Contratti; 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

           Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore Unico 

              Avv. Francesco D’Urso                                 Ing. Antonio Mallamo 


