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Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA 
 

Determina a contrarre  Prot. n. 537 del 10/03/2020 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato; 
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l’esecuzione della legge 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 
 VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull’ordinamento degli organi speciali 

di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli Uffici di collaborazione; 
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo a norma 

dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica; 
VISTO il decreto del Direttore generale delle Finanze n. 26489 del 23 dicembre 2011, con il quale è stato disposto 

il riordino delle competenze gestionali ed amministrativo-contabili delle Commissioni tributarie a far data dal 1 gennaio 

2012; 
VISTA la direttiva del Direttore della Giustizia tributaria n. 1/DGT prot. 5371 del 22 marzo 2012, con la quale 

sono state fornite le indicazioni operative riferite alla concreta attuazione del decreto del Direttore generale delle Finanze 

n. 26489 del 23 dicembre 2011; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di 

riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, recante l’individuazione e le 

attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

e in particolare l’articolo 4 che individua le responsabilità degli Uffici dirigenziali generali e non generali del Dipartimento 

delle Finanze; 
VISTA la Determina del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze protocollo n. 16627 del 26/10/2017, 

relativa al conferimento alla Dr.ssa Patrizia Di Renzo dell’incarico Dirigenziale non generale di Direttore dell’Ufficio di 

Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna; 
 ACQUISITA agli atti della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna al protocollo n. 526 del 10 marzo 

2020,  l'istruttoria svolta dal Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro a seguito della quale è stata 

trasmessa alle imprese estratte dal Mepa per la categoria di interesse una richiesta via pec al fine di effettuare un 

intervento sull’impianto di riscaldamento della medesima Commissione per rimuoverne il blocco e assicurarne un 

ripristino urgente in considerazione delle rigide temperature del periodo; 

 VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta Succu Ignazio, con sede in Nuoro, Via Ragazzi del ’99 n. 74, codice 

fiscale SCCGNZ42C15F979Y partita IVA n. 00592250914; 

VISTO il capitolo 1268 “Spese per il funzionamento delle commissioni tributarie” pg. 14, per l’esercizio 

finanziario 2020; 

 VISTO l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico; 
           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 

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. Affidamento diretto sulla piattaforma telematica MEPA per l’acquisizione del servizio di riparazione 

urgente dell’impianto di riscaldamento della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro. Il codice C.I.G. è il 

seguente: Z472C61F2E 
 

 

 riparazione straordinario dell'impianto di riscaldamento delle CCTT di Cagliari, mediante trattativa diretta 

tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
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offerte, nonché la possibilità di procedere nelle 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 e s.m.i. recanti le soglie di rilevanza comunitaria e 

i contratti sotto soglia; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 “per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 

in amministrazione diretta”; 
 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; 

 DATO ATTO che si rende necessario provvedere con la massima urgenza possibile, anche in considerazione 

delle rigide temperature del periodo, all’acquisizione del servizio di riparazione della caldaia in uso presso la Commissione 

Provinciale di Nuoro in base alle prescrizioni obbligatorie fissate dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro;  

ATTESO CHE, 

- in base alle linee guida Anac relative agli affidamenti sotto soglia, al di sotto dell’importo di € 1000,00 è dero-

gabile il paragrafo relativo all’applicazione del principio di rotazione degli inviti, con succinta motivazione in merito alla 

necessità di assicurarsi la partecipazione alla procedura di imprese già sperimentate per affidabilità e precisione da parte 

della stazione appaltante e in grado di praticare prezzi competitivi sul mercato;  

- la ditta Ignazio Succu ha già eseguito con perizia e affidabilità la manutenzione sull’impianto di Nuoro nel 

gennaio 2019, praticando prezzi in linea con il mercato;  

CONSIDERATO che, in ogni caso, a seguito dell’affidamento della manutenzione di tutti gli impianti di 

riscaldamento raffrescamento della Sardegna all’impresa Progetto Clima srl in data 18 giugno 2019, l’ultima impresa 

incaricata di procedere alla manutenzione dell’impianto di riscaldamento in oggetto è diversa da quella destinataria del 

presente affidamento; 

 VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura in oggetto mediante una Convenzione Consip, in quanto 

non attiva;  

DETERMINA 

 

-di procedere a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, tramite selezione tra più operatori, effettuata tra quelli regolarmente iscritti e presenti nel Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione per il settore oggetto della fornitura, significando che: 

 l’affidamento sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza al 

prezzo più basso per il totale della fornitura/servizio come derivante dal confronto di cui al precedente punto all'impresa 

Ditta Ignazio Succu con partita IVA nr 00592250914 e CF SCCGNZ42C15F979Y, con sede in Nuoro, Via Ragazzi del 

’99 n. 74 

 il servizio sarà aggiudicato con Trattativa Diretta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 l’importo complessivo della spesa per la fornitura/servizio di cui in oggetto sarà al massimo pari ad euro 200,00 

IVA esclusa; 
 si è provveduto, in base alla vigente normativa, ad acquisire d’ufficio il DURC che risulta regolare; 

                è stato acquisito il CIG n. Z472C61F2E; 

  - di approvare la modulistica allegata alla presente determina; 
-di nominare quale direttore dell’esecuzione del presente contratto il Direttore della Commissione Tributaria Provinciale 
di Nuoro Francesco Ippoliti; 

-di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto sul web istituzionale 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza, in applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 
97 del 2016. 

                                                                                                                             

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE TITOLARE 

SI ALLEGANO: DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DOTT. PATRIZIA DI RENZO  

Capitolato tecnico F.to Patrizia Di Renzo 

Modello Autodichiarazione requisiti (Documento firmato digitalmente) 


