
 
 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA 
 
 
Determina prot. n. 185 del 11.06.2020 
 
CERTIFICAZIONE DPR 462/01 DELL’IMPIANTO DI TERRA PRESSO LE SEDI DELLA COMMISSIONE 
TRIBUTARIA REGIONALE E PROVINCIALE DI GENOVA – CIG. ZEC2D468AE – MEDIANTE TRATTATIVA 
DIRETTA SUL ME.PA. 
 
 

IL DIRETTORE  
 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata in G.U. serie generale n. 304 del 30 dicembre 2019 – supplemento 
ordinario; 
 
VISTO il Decreto 30 dicembre 2019, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare relative 
al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022, 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. 
304 del 27 dicembre 2019 – supplemento ordinario; 
 

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 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; 
 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.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; 

 
RILEVATA la necessità per la Commissione Tributaria Regionale e Provinciale di Genova di ottenere la 
certificazione obbligatoria biennale ai sensi del DPR 462/01 dell’impianto di terra per i contatori e l’impianto degli 
Uffici sopra indicati, in scadenza al 31.07.2020; 
 
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; 
 
VERIFICATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il bando denominato “Servizi di 
Valutazione della Conformità”; 
 
VISTE le linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 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 che, relativamente alle procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici…” prevede, al punto 3, denominato “Principi comuni”, che l’affidamento di 
un servizio avvenga tenendo conto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1 (economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, pubblicità e rotazione) 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 
(prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici; 
 
TENUTO CONTO che il DPR 462/01 è stato modificato dal DL 162/19, aggiungendo l’art. 7-bis, che ha lo scopo 
di rendere più efficace il sistema delle verifiche, attraverso un maggior coinvolgimento di INAIL e l’applicazione di 
un tariffario che consente l’esecuzione a regola d’arte di tutte le verifiche; 
 
CONSIDERATO che secondo le Linee Guida n. 4 dell’Anac negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è 
consentito derogare all’applicazione” dei vincoli della rotazione con scelta, sinteticamente motivata, contenuta 
nella determinazione a contrarre od in atto equivalente. 
 
RITENUTO di individuare tra gli organismi autorizzati alle verifiche PR 462/01 dal M.I.S.E., la Ditta “Ellisse Srl”, 
dato il particolare tipo di settore di mercato, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 
rapporto contrattuale, nonché l’esiguità del prezzo dell’attività di controllo, che prevede la sola tariffa imposta 
senza ulteriori spese, a differenza di altri soggetti interpellati;  
 
CONSIDERATO che la Ditta contraente ha trasmesso un preventivo congruo e corrispondente ai servizi richiesti, 
inviato mediante mail il 11.03.2020, prot. n. 839, relativo al servizio in oggetto presso la CTR e la CTP di Genova, 
pari a 1.000,00 euro oltre a IVA; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, attraverso trattativa diretta sul MEPA, 
individuando nella ditta “Ellisse Srl”, con sede in Torino, l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze 
relative al servizio in oggetto; 
 
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; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni di cui in premessa, di avviare la procedura per l’affidamento della verifica dell’impianto di messa a 
terra esistenti presso la Commissione Tributaria Regionale e Provinciale di Genova attraverso trattativa diretta sul 
MEPA con la Ditta “Ellisse Srl” di Torino 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              

1.000.00, 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 2020; 
- 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 il Sig. Maurizio Paganelli per la CTR di Genova e la Sig.ra Angela Rita Milardi 
per la CTP di Genova. 
  
Genova, 11 giugno 2020 
                                                                                                           IL Dirigente 
                                                                                               (Dott.ssa Paola Bertonelli) 
                                                                                                    Firmato digitalmente 

 
 


