
 
 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA 
 
 
Determina prot. n.  138  del 14.03.2019 
 
 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
RAFFRESCAMENTO/RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
PROVINCIALE DI GENOVA E SAVONA – CIG. Z0A2790F65 – MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL 
ME.PA. 
 

 
 

IL DIRETTORE  
 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata in G.U. serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 – 
supplemento ordinario n. 62; 
 
VISTO il Decreto 31 dicembre 2018, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare 
relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021, e in particolare la tabella 
2 recante lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. serie 
generale n. 302 del 31 dicembre 2018 – supplemento ordinario n. 63; 
 

VISTO il D.M. 28 gennaio 2009, concernente “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non 
generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze” che all’art. 4 individua le responsabilità 
degli uffici dirigenziali generali del Dipartimento delle Finanze; 

 
VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 26849 del 23/12/2011 che individua i compiti attribuiti ai 
dirigenti delle Commissioni Tributarie Regionali, in particolare l’attribuzione esclusiva della adozione dei contratti, 
degli atti e ordinativi di fornitura relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori per le commissioni tributarie 
provinciali e alcune regionali; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte, nonché la possibilità di avviare le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), “ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
 
VISTI gli artt. 35 e 36 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i 
contratti sotto soglia; 
 

VISTI l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; 
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VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.e i. che prevede che dal 1° luglio 2007, le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al disotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
VISTO il D. L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, recante 
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 

 
VISTO che in data 31.04.2019 è in scadenza il contratto per il servizio di manutenzione degli impianti di 
raffrescamento/riscaldamento esistenti presso le sedi delle Commissioni Tributaria Provinciali di Genova e 
Savona con la Ditta “RV Impianti Srl”; 
 
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”, ed in particolare il comma 2 lett. a), il quale 
prevede che i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere aggiudicati 
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 
 
DATO ATTO che sono state consultate, ai fini dell’ottenimento di un preventivo n. 4 Ditte iscritte al MEPA, 
operanti in Liguria, nel rispetto del principio di rotazione, economicità, efficienza, tempestività e correttezza; 
 
CONSIDERATO che è pervenuto un unico preventivo congruo e corrispondente ai servizi richiesti, inviato 
mediante mail il 20.02.2019, prot. n. 654, dalla Ditta “Nuova Ratec Srl” relativo al servizio di manutenzione degli 
impianti di raffrescamento/riscaldamento per la CTP di Genova e di Savona, pari a 2.720,00 euro oltre a IVA; 
 
VERIFICATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il bando denominato “Servizi 
ed impianti (manutenzione e riparazione)”; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’affidamento del servizio in oggetto, meglio descritto nel prospetto 
allegato, attraverso trattativa diretta sul MEPA, individuando nella ditta “Nuova Ratec Srl”, con sede Genova, 
l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto,  non incaricato l’anno 
precedente da questo Ufficio; 
 
DATO ATTO altresì che, ai sensi delle sopracitate “Linee Guide ANAC”, sono stati acquisiti: 

1. DURC con esito positivo; 
2. Annotazione sul Casellario ANAC (negativo); 
3. Certificato iscrizione Camera di Commercio da cui non risultano procedure concorsuali in atto o 

pregresse; 
e sarà acquisita con l’invio dell’offerta l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei 
requisiti di carattere generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n, 206 del 1 marzo 2018; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni di cui in premessa, di avviare la procedura per l’affidamento della manutenzione degli impianti di 
raffrescamento/riscaldamento esistenti presso le Commissioni Tributarie Provinciali di Genova e Savona 
attraverso trattativa diretta sul MEPA con la Ditta “Nuova Ratec Srl” di Genova  ai sensi dall’art. 36, comma 2 
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Di dare atto che:  

-     l’importo complessivo della spesa per il servizio in oggetto sarà al massimo pari ad euro              



2.700.00, oltre IVA; 
- si procederà alla stipula del relativo contratto tramite procedura MEPA; 
- il suddetto importo sarà prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268 p.g. 14 della 

gestione in conto competenza per l’ esercizio 2019; 
- l’importo effettivo della spesa, come risultante dalle fatture emesse dal Fornitore, sarà 

formalmente impegnato allo stesso modo contestualmente alla registrazione delle fatture nel 
sistema di contabilità SICOGE. 

 
 
La sottoscritta espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 
e nomina Direttore dell’esecuzione la Sig.ra Milardi Angela Rita per la CTP di Genova e la Dott.ssa Donatella 
Marenco per la CTP di Savona. 
  
Genova,  14.03.2019 
                                                                                                           IL Dirigente 
                                                                                               (Dott.ssa Paola Bertonelli) 
                                                                                                    Firmato digitalmente 

 


