
 
 

MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA 

 
Determinazione del 15 maggio  prot. n. 227 

 
OGGETTO: CERTIFICAZIONE DPR 462/01 DELL’IMPIANTO DI TERRA  PRESSO LA SEDE DELLA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SAVONA -  PROCEDURA DI TRATTAIVA DIRETTA 
ATTRAVERSO IL MEPA - CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “ELLISSE SRL” DI TORINO. 
 

IL DIRIGENTE 
 

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; 
 
VISTA la necessità di ottenere la certificazione obbligatoria ai sensi del DPR 462/01 dell’impianto di terra presso 
la sede della Commissione Tributaria Provinciale di Savona; 
 
RICHIAMATA la propria determina a contrarre prot. n. 214 del 07/05/2019 adottata ai sensi del l’art. 32 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che sul portale degli acquisti in rete della P.A. della CONSIP SpA è attivo il bando denominato 
“Servizi di Valutazione della Conformità”; 
 
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: 
- nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di apposita “Trattativa diretta” n. 907425 a 
una ditta operante nel settore, già abilitata dalla stessa CONSIP all’interno del MEPA, individuata nella Ditta 



“Ellisse Srl” di Torino, tenuto conto del particolare settore di mercato e del grado di soddisfazione maturato a 
conclusione del precedente rapporto contrattuale; 
 
-si è provveduto all’invio dello schema di offerta, acquisito agli atti, con prezzo massimo di 400,00 euro oltre IVA, 
da compilare a cura della ditta invitata; 
 
Constatato che entro il termine assegnato (ore 18,00 del 10/05/2019), così come riportato nel riepilogo generale 
della procedura pubblicato sul MEPA, la ditta suddetta ha presentato l’offerta di euro 400,00 oltre IVA; 
 
PRESO ATTO che in data 13/05/2019, si è proceduto all’esame della offerta pervenuta da parte della Ditta 
“Ellisse Srl” di Torino con le modalità previste dal sistema CONSIP-MEPA, allegata alla presente (All. A), e che 
la stessa è stata ritenuta congrua; 
 
VISTI: 
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445) inerente 
il possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 D. Lgs. 50/16, prodotta attraverso -il MEPA dalla Ditta in 
questione; 
- il DURC richiesto online, con esito regolare; 
- l’assenza di annotazioni a carico della Ditta in parola, attraverso l’accesso online al casellario ANAC; 
- il Certificato iscrizione Camera di Commercio da cui non risultano procedure concorsuali in atto o pregresse; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento, attraverso la procedura telematica della CONSIP, alla stessa 
della fornitura di cui trattasi; 
 
DATO ATTO che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: ZC9284837E; 
 
VISTO, in particolare, i contenuti del manuale d’uso al sistema MEPA, con particolare riferimento alle 
procedure di acquisto tramite trattative dirette; 
 
VISTO il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP che riporta le clausole specifiche 
inserite nell’appalto della fornitura di cui trattasi; 
 

DETERMINA 
 
Di provvedere all’affidamento, attraverso trattativa diretta mediante la procedura telematica della CONSIP-
MEPA, della verifica dell’ impianto di terra presso gli Uffici della Commissione Tributaria Provinciale di Savona 
alla Ditta “Ellisse Srl” che ha presentato l’offerta di €  400,00 oltre IVA (All. A, presente sul MEPA). 
 
Di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP (All “B”, presente sul 
MEPA), che riporta le clausole specifiche inserite nell’appalto del servizio di cui trattasi, firmato digitalmente ed 
inviato al fornitore, attraverso la suddetta procedura telematica. 
 
Di dare atto che la ditta in oggetto ha  assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010; 
 
Di dare atto altresì che la spesa complessiva di euro 488,00 sarà prenotata tramite applicativo SIGMA e troverà 
imputazione al Cap. 1268 Pg. 14; 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/16, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Bertonelli e, ai sensi 
dell’art. 101, co. 2, del D. Lgs. 50/16, nomina Direttore dell’esecuzione la Dott.ssa Donatella Marenco, Direttore 
della CTP di Savona. 
 
Genova, 15 maggio 2019 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                          (Dott.ssa Paola Bertonelli )    

                                                                                                                Firmato digitalmente                                                                                                                           


