
 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Dipartimento delle Finanze 
Commissione Tributaria Regionale della Puglia 

Ufficio Contratti 
 

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FINO A 40.000 EURO EX ART 36 
COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 IMPLEMENTATO E COORDINATO DAL D.LGS. 56/2017 E 
AGGIORNATO AL D.L. 30 APRILE 2019 N.34 – C.D. “DECRETO CRESCITA” CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019 N.58 

 
 
OGGETTO:  SITEC SNC – Servizio di manutenzione dei presidi antincendio delle CC.TT. della Puglia e della Basilicata – 

anno 2020 (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs 50/2016 nel Mercato Elettronico).  
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Visto il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze n. 26489/2011 del 23.12.2011 per il riordino delle 
competenze gestionali e amministrativo – contabili delle Commissioni Tributarie con decorrenza 01.01.2012; 
 
Tenuto Conto che il contratto in essere è prossimo alla scadenza (marzo 2020) e occorre, pertanto, procedere ad un 
nuovo affidamento per garantire l’esecuzione del servizio senza soluzione di continuità;  
 
Considerata l’urgenza di acquisire il servizio di manutenzione per la regolare funzionalità degli impianti in oggetto 
esistenti presso le Commissione Tributaria Regionale della Puglia e della Basilicata; 
 
Considerato che, in tema di sicurezza, conformemente a quanto stabilito dall’art. 1 punto 1) della Direttiva del Ministero 
5 febbraio 2015 sono individuati come datori di lavoro, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008  i 
direttori degli Uffici di segreteria delle CTR , per le  CTR e CTP ed eventuali sedi distaccate dipendenti dalle stesse devono, 
fra l’altro, assicurare la corretta manutenzione degli impianti attestata attraverso apposita certificazione rilasciata da 
ditte specializzate;  
 
Preso atto dell’urgenza di assicurare, in ossequio al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 
lavoro delle dipendenti sedi; 
 
Tenuto conto che è prioritario, per ogni datore di lavoro, adottare tutte le misure generali di tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e, nel caso di specie, quelle previste dall’art. 15 comma 1 lettere c), 
e), f), i), z) del D.lgs n. 81/08 e s.m.i. nonché quelle previste dall’art. 18, comma 3 del medesimo T.U.; 
 
Dato atto che è stata effettuata la richiesta a due ditte, la SITEC SNC con sede in Giovinazzo alla Via DOTT. Saverio 
Daconto n. 24 e la FIRE PROTECNION SYSTEM SRL con sede in Altamura in Viale Michele Fenice Chironna n.28  volta ad 
ottenere un preventivo del costo del servizio di manutenzione  in oggetto; 
 
Verificato  che la SITEC SNC con sede in Giovinazzo alla Via DOTT. Saverio Daconto n. 24, in esito alla suddetta richiesta 
ha presentato un  preventivo complessivo  pari ad euro 2.878,50 oltre IVA a fronte di quello della FIRE PROTECNION 
SYSTEM SRL con sede in Altamura in  Viale Michele Fenice Chironna n.28  pari ad euro 3143,40 oltre IVA; 
 
Preso atto  che la SITEC snc con sede in Giovinazzo alla Via DOTT. Saverio Daconto n. 24, possiede tutti i requisiti di alta 
professionalità  necessari per fronteggiare la difficoltà riveniente dalla specificità e diversità dei singoli impianti, esistenti 
presso i singoli uffici/sedi assicurandone  la relativa copertura manutentiva  in Puglia e in Basilicata; 
 
Valutato che l’affidamento ad un operatore unico del servizio in parola, per tutte gli uffici/sedi delle due regioni risulta, 
rispetto all’affidamento a singole ditte per ciascun ufficio, conveniente in termini sia di economia procedimentale sia di 
efficacia ed economicità; 

 
Tenuto conto che trattasi di Società la cui affidabilità e professionalità sul mercato è ampiamente nota e consolidata; 
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Tenuto conto che   non è stata segnalata dalle CC.TT.  interessate al servizio, alcuna inefficienza della Società 

nell’espletamento degli interventi eseguiti nel corso dell’anno 2019; 

 

Verificata l’avvenuta segnalazione dell’Ufficio Contratti (in  all.) all’Ufficio Contabilità della CTR di Bari circa la necessità 

di procedere alla richiesta di assegnazione delle risorse necessarie sui pertinenti capitoli di Bilancio; 

 

Preso atto dell’assegnazione di € 2.878,50 + IVA sul competente capitolo di bilancio 1268 pag. 14 reso noto dall’Ufficio 

VII del Dag con mail del 24.03.2020; 

 
Visto che la presente procedura viene indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. a) del D.gs 50/2016 e s.m.i. aggiornato 
al D.L. 30 aprile 2019 n.34 – c.d. “decreto crescita” convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019 n.58 per cui è 
possibile per gli affidamenti d’importo inferiore ai € 40.000 procedere ad affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 
 
Verificato che la SITEC SNC è presente sul MEPA per cui è possibile procedere a Trattativa Diretta attraverso la predetta 
piattaforma 

DETERMINA 
 

di affidare, mediante Trattativa Diretta sul MEPA, alla Ditta SITEC SNC con sede in Giovinazzo alla Via DOTT. Saverio 
Daconto n. 24, CAP 70054 – codice fiscale e partita IVA 05891790726 -, il servizio di manutenzione dei presidi antincendi  
delle C.TT. della Puglia e della Basilicata esplicitati nell’allegato capitolato e nell’annessa tabella “consistenza presidi 
antincendio”, per un importo complessivo, pari ad euro 2.878,50 IVA esclusa. 

 

CIG: ZE42C892D6 

  
Bari, 25.03.2020             
          Il Dirigente 
         Dott. Salvatore ROMANAZZI 
                                                                                                                                                (firmato digitalemente) 


