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Ministero dell’Economia e delle Finanze  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA 

 

 

Cagliari, 22 LUGLIO 2020 

 

Prot. N. 1676 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Procedura 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 del servizio di disinfestazione termiti presso 

la CTP Oristano come da capitolato in atti. Il codice C.I.G. è il seguente: Z962DBD52E. 

 

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 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; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e 

ss.mm.ii. 

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; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 

             VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 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 finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;  

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

                 VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come 

successivamente modificato, da ultimo, dal DL16 luglio 2020, n. 76, in attesa di conversione, che ha 

dettato misure di semplificazione dei contratti pubblici; 

           VISTO il capitolo 1268 “Spese per il funzionamento delle commissioni tributarie” dello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno finanziario 2020” 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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”;  

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

elettronico; 

             VISTA la Delibera ANAC del 1 marzo 2018, n.206, contenente “Linee Guida n. 4, di attuazione del 

Decreto Legislativo 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” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la 

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

 VISTA la disponibilità sul capitolo 1268 dei fondi per le spese oggetto della presente determina di 

affidamento diretto; 

ATTESO che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di disinfestazione contro 

le termiti presso la sede della CTP di Oristano, come confermato dalla corrispondenza agli atti con il 

Direttore della medesima Commissione Tributaria;  

              RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio in 

quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvigionamento da espletare, in considerazione del 

valore economico dell’appalto per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di 

cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento.   

              DATO ATTO CHE, pur potendo procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 come successivamente modificato mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici, si è proceduto attraverso l’istruttoria compiuta dal Direttore della CTP di 

Oristano alla richiesta di più preventivi come da corrispondenza acquisita agli atti della CTR Sardegna al 

prot. n. 473 del 9 giugno 2020, con la conseguenza che è stato scelto per la trattativa diretta sul MEPA da 

condurre al prezzo più basso il preventivo più conveniente proposto dall’impresa “Sanità Ambientale”  srl,  

CF e P. Iva 01221520958, VIA CAGLIARI, 47, 09170. ORISTANO (OR), Tel: 0783360063 Fax: 

0783360063, per un importo pari ad € 406,00 oltre IVA; 

     ATTESO CHE, in base alle linee guida Anac relative agli affidamenti sotto soglia, al di sotto 

dell’importo di € 1000,00 è derogabile 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 difficilmente offerti dalla generalità dei concorrenti;  

             CONSIDERATO CHE 

-il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,  

alla luce delle verifiche già svolte sulla piattaforma telematica MEPA e per quanto autodichiarato; 

                DATO ATTO CHE l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 come successivamente modificato 

stabilisce che, per gli appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, la stazione appaltante può procedere 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. 

               PRECISATO CHE: 

-fermo restando che l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti sono stati 

evidenziati nei punti precedenti, l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio come da allegato 

capitolato; 

-il contratto verrà stipulato mediante procedura sul MEPA; 

- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo (a corpo) ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. C), del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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                 ACCERTATO CHE la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni 

di Consip S.p.A. attive 

 

     DETERMINA 

 

di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e ss.mm.ii. previa consultazione di più operatori, effettuata tra quelli regolarmente iscritti e presenti 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il settore oggetto della fornitura/servizio, nei 

confronti della “Sanità Ambientale” srl,  CF e P. Iva  01221520958, VIA CAGLIARI, 47, 09170. 

ORISTANO (OR), Tel: 0783360063 Fax: 0783360063, significando che:  

• all’esito di un’indagine preliminare alla valutazione di congruità, sono state inoltrate richieste di 

preventivo ad alcune imprese estrapolate dal MEPA per la categoria e l’area di interesse come da 

carteggio con il Direttore della CTP di Oristano acquisito agli atti della CTR al prot. n. 473 del 9 

giugno 2020;  

•  il preventivo proposto dalla sopra citata impresa per un importo pari ad € 406,00 oltre IVA è 

risultato essere il più conveniente e congruo rispetto ai prezzi di mercato anche sulla base dei 

precedenti affidamenti; 

• l’impresa suddetta, già in precedenza incaricata del servizio presso la sede della CTP di 

Orsitano, ha dato prova di affidabilità e perizia nello svolgimento dello stesso e tale circostanza, 

unitamente alla proprosta del preventivo più conveniente a parità di condizioni, giustifica la 

deroga al principio di rotazione per gli appalti al di sotto dei 1000,00 euro di cui in premessa;  

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

Amministrazione;  
• AL FINE DI CONSENTIRE GLI ADEMPIMENTI CONTABILI IN LINEA CON LA SESSIONE DI 

BILANCIO DELL’ANNO IN CORSO, SIA L’UNICO INTERVENTO DI CARATTERE SPECIALE 

CHE  GLI INTERVENTI DI CARATTERE ORDINARIO DOVRANNO ESSERE SVOLTI ENTRO 

LA PRIMA SETTIMANA DI NOVEMBRE 2020.  

-di approvare la modulistica e le clausole contrattuali inserite all’interno del Foglio Patti e Condizioni agli 

atti e degli altri documenti di procedura che integrano la documentazione elaborata attraverso il sistema 

telematico MEPA, qui allegati in copia; 

-di confermare la sostanziale assenza di interferenze ai fini del riconoscimento di particolari somme 

all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto a titolo di costi della sicurezza; 

-di quantificare la base della procedura in di € 406,00 (quattrocentosei/00) oltre IVA, in assenza di 

convenzioni Consip;  

-di confermare l’assenza di rischi da interferenza specifici per il presente affidamento dal momento che il 

servizio sarà svolto in situazione di totale chiusura degli Uffici di Oristano o, comunque, in assenza di 

personale e pubblico, ai fini della predisposzione del DUVRI; 

- di attivare, con la collaborazione del Direttore della CTP di Oristano, la procedura per procedere alla 

chiusura degli uffici in concomitanza all’espletamento del servizio. 

 

Cagliari, lì 22 luglio 2020 

 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                                                                             AVV PATRIZIA DI RENZO 

                                                                                                                            FIRMATO DIGITALMENTE 

Allegati 

Foglio patti e condizioni 

Capitolato tecnico 

Dichiarazione possesso requisiti 


