
  

 

 
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 

 
 

OGGETTO:  Procedura per l’affidamento diretto, per somma urgenza,  della manutenzione straordinaria dell’ascensore 
(sostituzione fotocellula per interdizione chiusura porte di cabina incluso materiale,  manodopera,  regolazioni e prove 
di funzionamento) ubicata presso la  Commissione Tributaria Regionale – Sezione Staccata di Taranto con sede in 
Lungomare V. Emanuele II nr. 32 . 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che sussiste la necessità di provvedere, in ottemperanza delle norme vigenti e in armonia con le 
raccomandazioni indicate nel Rapporto ISS Covid 19 nr.5/2020 REV, alle operazioni manutentive in oggetto;  
 
Tenuto conto che le predette attività sono necessarie anche nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008; 
 
Tenuto conto della necessità di assicurare il servizio in oggetto, soprattutto in considerazione del periodo emergenziale 
in corso; 
 
Tenuto conto della segnalazione pervenuta dal Referente/Preposto della CTR Sezione Staccata di Taranto (mail del 
16.09.2020 in allegato) che evidenziava l’indispensabilità dell’uso dell’ascensore in quanto utilizzato soprattutto da 
Giudici di età avanzata e con carichi di lavoro per le udienze; 
 
Visto il decreto n. 252 del 9 gennaio 2020, con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha autorizzato i titolari 
dei centri di responsabilità amministrativa ad adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell’ordinaria 
attività di gestione che non comporti scelte programmatiche né determinazione di priorità operative nell’ambito degli 
stanziamenti inclusi nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2) per l’esercizio 
finanziario 2020; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direttore generale delle 
Finanze prot. 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; 
 
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 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. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 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, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 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; 
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Considerato  che l’intervento eseguito dal tecnico della società cui è affidato il servizio di manutenzione ordinaria 
dell’ascensore (Thyssenkrupp S.p.A.)  ha evidenziato la necessità di sostituire alcuni componenti elettronici dello stesso 
a causa di un probabile sbalzo di tensione;   
 
Visto l’allegato preventivo di spesa – offerta  numero R1102732007068 del 17.09.2020 -   pervenuto dalla Thyssenkrupp 
Elevator Italia S.p.A. (sede di Foggia sita in Viale Fortore, 9 b 18 sc.C -71121 Foggia ) dal quale si evince un costo di € 
490,00 oltre iva per la sostituzione della fotocellula per interdizione chiusura porte di cabina incluso materiale,  
manodopera,  regolazioni e prove di funzionamento;   
 
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; 
 
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.; 
 
Tenuto conto che è urgente e necessario assicurare le condizioni ottimali di benessere lavorativo dei dipendenti in 
servizio per le c.d. attività indifferibili, nella considerazione delle elevate temperature climatiche registrate in questo 
periodo; 
 

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

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

 
Valutato che, sotto il rischio interferenziale, nell’esecuzione della fornitura in argomento non si appalesa esistente la 
citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, non si rende 
necessaria la redazione del DUVRI ; 
 
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, 
 

DETERMINA 
 

di affidare direttamente, per somma urgenza, alla Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.A.   – con sede in  Via A. Volta 16, 
20093 Cologno Monzese (MI)  – P.IVA e C.F.: 03702760962 - , per un importo pari a   €490,00 (quattrocentonovanta) iva 
esclusa, gli interventi di manutenzione straordinaria dell’ascensore della CTR – Sezione staccata di Taranto – ovvero la 
sostituzione fotocellula per interdizione chiusura porte di cabina incluso materiale, manodopera, regolazioni e prove di 
funzionamento. 
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