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Oggetto: Accertamento regolare esecuzione ai sensi dell’art.102, comma 2 del D.Lgs.N.50/2016 e s. m.i. 

Contratto affidato per un importo pari ad €.39.000,00, (IVA esclusa) C.I.G. N.Z7628D21BA ai 

sensi art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., allo Studio Legale F. FRATINI & 

PARTNERS, SOCIETA’ TRA AVVOCATI S.A.S., CF 14659001003, finalizzato all’effettuazione 

di uno studio teso a riscontrare l’esistenza di fenomeni di erosione, di elusione o di evasione della 

tassa automobilistica, che danno luogo alla perdita di gettito nella Regione Lazio nell’ambito dei 

contratti di noleggio a lungo termine, breve termine e car sharing e formulazione di possibili 

soluzioni riguardo al menzionato fenomeno del mancato gettito stipulato in data 25 giugno 2019 e 

avente termine in data 30 Settembre 2019. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO,  

GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

PREMESSO che con Determinazione G08536 del 24 giugno 2019, è stato approvato lo schema di contratto 

tra Regione Lazio Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio e lo 

Studio Legale F. FRATINI & PARTNERS SOCIETA’ TRA AVVOCATI S.A.S., CF 14659001003 

avente come oggetto “Contratto per l’affidamento diretto di un servizio legale, ai sensi art. 36 

comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., allo Studio Legale F. FRATINI & PARTNERS 

SOCIETA’ TRA AVVOCATI S.A.S., CF 14659001003, finalizzato all’effettuazione di uno studio teso 

a riscontrare l’esistenza di fenomeni di erosione, di elusione o di evasione della tassa 

automobilistica, che danno luogo alla perdita di gettito nella Regione Lazio nell’ambito dei contratti 

di noleggio a lungo termine, breve termine e car sharing e formulazione di possibili soluzioni 

riguardo al menzionato fenomeno del mancato gettito”, alla quale è seguita la sottoscrizione del 

contratto che ha disciplinato l’affidamento diretto del servizio legale di cui trattasi (d’ora in avanti 

contratto); 

 
ACQUISITE agli atti dell’ufficio la documentazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 

dell’avvocato Francesco Fratini, trasmesse con nota PEC e ricevuta con prot.n. 529529 del 8 luglio 

2019, come di seguito elencato: 

a) Durc della F. Fratini & Partners, con scadenza in data 24/10/2019; 

b) Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà in riferimento alla rappresentanza legale della Società 

F. FRATINI & PARTNERS, SOCIETA’ TRA AVVOCATI S.A.S., CF 14659001003; 

c) Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà in riferimento alla rinuncia a collaborazioni di 

qualsiasi tipo con le società interessate dall’attività oggetto del servizio legale affidato; 

d) Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà in riferimento all’iscrizione all’albo degli avvocati di 

Roma; 

e) Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà in riferimento all’assenza di condanne penali ai sensi 

dell’art. 533 c.p.p. e Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà in riferimento all’assenza di 

carichi pendenti;  

 

TENUTO CONTO CHE a seguito delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni sostitutive rese 

dall’affidatario rispettivamente   alle lettere b), c), d), ed e) indicate al punto precedente, acquisite 

agli atti dell’ufficio con prot.n. 529529 del 8 luglio 2019, si sono avuti i seguenti riscontri: 

 

b) Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà in riferimento alla rappresentanza legale della Società 

F. FRATINI & PARTNERS, SOCIETA’ TRA AVVOCATI S.A.S., CF 14659001003: è stata 

riscontrata la rappresentanza dell’impresa attraverso la visura Camerale on line di Infocamere; 
c) alla rinuncia a collaborazioni di qualsiasi tipo con le società interessate dall’attività oggetto del 

servizio legale affidato: si è preso atto di quanto dichiarato e, alla data odierna, non si è a conoscenza 

di notizie contrarie; 
d) Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio in riferimento all’iscrizione all’albo degli avvocati di Roma: 

è stata verificata attraverso un riscontro eseguito sull’Albo degli avvocati di Roma on line, che ha 

confermato l’iscrizione a tale ordine; 
e) Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà in riferimento all’assenza di condanne penali ai sensi 

dell’art. 533 c.p.p. e Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio in riferimento all’assenza di carichi 

pendenti: è stata chiesta conferma alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 

mediante nota regionale prot.n.638065 del 01 Agosto 2019, riscontrata in data 2 Settembre 2019 con 

nota acquisita agli atti della Regione Lazio con prot.n.688863 del 02/09/2019, e mediante nota 

regionale prot. n. 638132 del 01 agosto 2019, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Perugia, a cui è stata data conferma con nota prot.n.637493 del 23 agosto 2019. 
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Entrambe le Procure hanno confermato l’assenza di carichi pendenti e il Ministero della Giustizia – 

Sistema del Casellario Giudiziale - con apposito certificato n. 106205/2019/R del 21/08/2019, ha 

attestato che nella banca del casellario giudiziale non risulta NULLA a nome di Francesco Fratini; 
 

PRECISATO CHE dai  riscontri relativi alla documentazione di cui al punto precedente, è emerso l’assenza 

dei motivi di esclusione ex art.80 comma 1 lettera A e, per quanto concerne la verifica  di cui 

all’art.80 comma 4 del D.lgs. n.50/2016, la stessa verrà eseguita dalla struttura competente 

preliminarmente all’emissione del mandato di pagamento; 

 

RILEVATO CHE l’affidatario in data 12 Agosto 2019 ha inviato alla Regione Lazio, tramite PEC, due note 

e relativi allegati, acquisiti in pari data con il prot.n.663516 e prot.n.663522, con le quali ha 

anticipato i risultati del servizio legale commissionato allo Studio Legale F. Fratini & Partners 

Società tra Avvocati SAS con Determinazione 24 giugno 2019, n. G08536, avente ad oggetto lo 
“studio teso a riscontrare l’esistenza di fenomeni di erosione, di elusione o di evasione della tassa 

automobilistica, che danno luogo alla perdita di gettito nella Regione Lazio nell’ambito dei 

contratti di noleggio a lungo termine, breve termine e car sharing e formulazione di possibili 

soluzioni riguardo al menzionato fenomeno del mancato gettito”, mediante l’inoltro dei risultati del 

lavoro svolto oggetto dell’incarico affidato, tramite copia informatica digitale (pdf) composta da un 

ABSTRACT di 35 Pagine , integrato da 20 Allegati di 1678 pagine in formato pdf, articolata in 3 

Capitoli: 

          1) Fase di studio del fenomeno di erosione, elusione o di evasione della tassa automobilistica, 

che dà luogo alla perdita di gettito nella Regione Lazio, volta ad effettuare una precisa 

valutazione del numero delle immatricolazioni registrate presso gli Enti territoriali sopra 

elencati, nonché a stimare le imposte versate e a valutare l’ammontare del maggior gettito 

perso dalla Regione Lazio per le annualità 2016, 2017 e 2018, oggetto di possibile recupero 

del tributo;  

        2) Fase di analisi ed approfondimento della normativa nazionale ovvero regionale che si 

assume violata, tesa ad ottenere una visione di insieme del mondo tassa automobilistica 

regionale, in modo da isolare tutti i profili di illegittimità, con lesione della normativa sia 

diretta, che indiretta; 

                               3) Formulazione di soluzioni alle problematiche esposte dal cliente: lo studio della normativa 

di cui al punto 2), è teso alla creazione di una solida base di diritto connessa ai principi 

impositivi insiti nella specifica normativa della tassa automobilistica, onde porre l’Ente nella 

posizione di valutare l’opportunità di procedere alle contestazioni nei confronti dei 

contribuenti (società di noleggio), con la formulazione di soluzioni in rapporto alla prassi 

ritenuta evasiva; 

 

PRESO ATTO CHE  altresì, in data 16 settembre 2019, Studio Legale F. FRATINI & PARTNERS 

SOCIETA’ TRA AVVOCATI S.A.S, ha consegnato brevimanu due copie cartacee del lavoro 

svolto, portando a termine l’affidamento ricevuto, fornendo successivamente, in data 04/10/2019, 

un documento integrativo di n.6 pagine contenenti alcune precisazioni in ordine alla disciplina 

sottostante l’analisi svolta, a seguito di richiesta di delucidazioni da parte della Regione Lazio, al 

fine di esplicitare all’Ente Regione circa le opportunità eventualmente a disposizione dello stesso 

per un possibile recupero del gettito; 

 

VALUTATO che, analizzando la documentazione rimessa come sopra indicato, si ritiene che il lavoro 

svolto dallo Studio Legale F. FRATINI & PARTNERS SOCIETA’ TRA AVVOCATI S.A.S, è 

conforme all’incarico affidato, con riferimento all’art.3 del contratto stipulato tra le parti in data 25 

giugno 2019; 

 

CONSIDERATO quanto sinora descritto e valutato e che ai sensi dell’art.102 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 

è necessario accertare la regolare esecuzione del servizio affidato e procedere alla liquidazione 

dell’importo di €.39.000,00 +€.8.580,00 a Titolo di IVA, per un totale di €.47.580,00 come 

previsto dall’art.11 del contratto, portando ciò a conoscenza dello Studio Legale F. Fratini & 

Partners Società tra Avvocati SAS, come previsto dall’art. 10 del contratto; 

 

SU PROPOSTA DEL RUP DR. RAFFAELE FORTE 
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ACCERTA 

per le motivazioni e le valutazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

 

-  la regolare esecuzione del contratto affidato allo Studio Legale F. FRATINI & PARTNERS 

SOCIETA’ TRA AVVOCATI S.A.S., CF 14659001003, ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., finalizzato all’effettuazione di uno studio teso a riscontrare l’esistenza di 

fenomeni di erosione, di elusione o di evasione della tassa automobilistica, che danno luogo alla 

perdita di gettito nella Regione Lazio nell’ambito dei contratti di noleggio a lungo termine, breve 

termine e car sharing e formulazione di possibili soluzioni riguardo al menzionato fenomeno del 

mancato gettito, stipulato in data 25 giugno 2019  C.I.G. N.Z7628D21BA, per l’importo di € 

39.000,00 + €.8.580,00 a Titolo di IVA  per un totale di €.47.580,00 comprensivo di tutti gli altri 

oneri, IVA esclusa; 

 

DISPONE 

che si proceda alla liquidazione all’affidatario dell’importo complessivo di €.47.580,00, iva inclusa, 

in ossequio a quanto previsto dalle clausole contrattuali. 

 

 

ROMA  11 OTTOBRE 2019  

 

Il responsabile unico del procedimento 

           (Dottor Raffaele Forte) 
 

 

Il Direttore Regionale 

        Dott. Marco Marafini 
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