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Commissione Tributaria Regionale della Calabria 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE    

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre, ex art 32 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura del servizio 

facchinaggio nei locali della Commissione Tributaria Provinciale di COSENZA - 

Codice identificativo gara:  ZD32592661 

 

 

VISTA la Legge 3 aprile 1997 n. 94 recante la disciplina del bilancio dello Stato, ed il Decreto 

Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, con cui sono state individuate le unità previsionali di base in cui 

si articola il bilancio anzidetto; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a 

norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - recante il nuovo Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE, e successive modificazioni -, ed  in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a), così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che consente l’affidamento diretto di 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

VISTO il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 e successive modificazioni - Testo coordinato con il 

D.P.R. n. 173/2011; 

VISTO il D.M. 28 gennaio 2009; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno 2018 e per il triennio 2018-2020;  

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l’affidamento della fornitura del servizio di 

facchinaggio presso i locali della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, consistente nello 

spostamento dal primo piano nei locali del piano seminterrato di faldoni e armadi e conseguente 

pulizia locali oggetto dello spostamento; 

prot. 4448 del 31/10/2018
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VISTA la relazione ai fini istruttori resa dal direttore della CTP di Cosenza con nota prot. 4903 del 

31/10/2018, recante l’indicazione della ditta Ariete società cooperativa da Modugno (BA), già allo 

stato affidataria del servizio di pulizia ordinaria anno 2018 della sede della predetta CTP: 

ACCERTATO che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, 

comma 1, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto i beni e servizi corrispondenti o comunque 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento; 

 

DETERMINA 

 di indire, per quanto riportato in preambolo, procedura di trattativa diretta, tramite il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con l’impresa Ariete Società Cooperativa 

con sede legale in Via delle Margherite 34, D 70026 Modugno (BA) P.I. 02155320720 per 

l’affidamento della fornitura del servizio in  preambolo specificato;  

 di porre a base d’asta della trattativa de qua l’importo di € 2.500,00 (Duemilacinquecento/00), 

iva esclusa;  

 di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, con emissione del modulo 

predefinito dal MEPA; 

 di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul capitolo 1268 - PG 15;  

 di stabilire che il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata in ordine alla regolarità della fornitura commissionata ed eseguita. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1991 n. 241,  è designato a 

Responsabile unico del procedimento il Dr. Francesco Miceli, Direttore della CTP di Cosenza. 

                                                                                         

IL DIRIGENTE 

Anna D’Arienzo 

firma autografa a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/199] 
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