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 MINISTERO 

 DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 UFFICIO DI SEGRETERIA 

DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

 DELLA TOSCANA 

 

DETERMINA   A CONTRARRE 

 

Acquisizione del servizio di vigilanza e sorveglianza dei locali della CTR Toscana sede di Firenze per 

l’anno 2022 - Attivazione di una procedura mediante trattativa diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”  

Il codice C.I.G. è il seguente: Z2B33345DB 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante le norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

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

pubblici; 

VISTA in particolare la Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante modifiche ed integrazioni al 

Codice dei contratti pubblici; 

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 MEF – Dipartimento Finanze n. RR41 del 28 ottobre 2020 con cui alla dr.ssa 

Patrizia Di Renzo è stato conferito l’incarico dirigenziale non generale di Direttore dell’Ufficio di Segreteria 

della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia a far data dal 1^ novembre 2020 fino al 31 

ottobre 2023; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata in G.U. serie generale n. 322 del 30 

dicembre 2020 – supplemento ordinario n. 46; 

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 2021; 

VISTO l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. disciplinante le procedure negoziate sotto soglia; 

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

elettronico; 

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

successivamente modificato, che ha dettato misure di semplificazione dei contratti pubblici; 
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VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii. recanti le soglie di 

rilevanza comunitaria e i contratti sotto soglia;  

 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”;  

     VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, 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”, 

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n, 206 del 1 marzo 2018; 

  DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio di vigilanza e 

sorveglianza dei locali della CTR Toscana sede di Firenze per l’anno 2022; 

            VERIFICATO che alla presente data non risultano presenti Convenzioni Consip aventi ad oggetto il 

servizio richiesto; 

CONSIDERATO che attualmente il servizio oggetto di acquisto è presente sul mercato elettronico 

come metaprodotto, si è proceduto alla richiesta di preventivo a 5 ditte presenti sul MePA: SECURITAS 

METRONOTTE TOSCANA SRL; CORPO VIGILI GIURATI SPA; ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO IL MURETTO; AMICI DELLA TERRA FIRENZE; IL GIORNO VERDE S.A.S. DI 

KULJA ERVIS & C.;  

CONSIDERATO che entro il giorno 11 ottobre (data indicata per l’invio della risposta) sono 

pervenuti due preventivi e rispettivamente quelli delle ditte SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL 

(prot. 4301/21) e CORPO VIGILI GIURATI SPA (prot. 4416/21) e che il preventivo della ditta 

SECURITAS METRONOTTE TOSCANA risulta essere quello di importo inferiore; 

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; 
 

 

DETERMINA 

 

 

l’acquisto di quanto sopra descritto mediante affidamento diretto (trattativa diretta sul MePA) alla ditta 

Securitas Metronotte Toscana srl, con sede in Firenze in via Arno 101, (P.I. 01765530488) per un importo 

totale di € 504,00 Iva esclusa, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. significando che:  

- l’impresa, già in precedenza incaricata del servizio, ha dato prova di affidabilità e perizia 

nello svolgimento dello stesso, in riferimento alla deroga al principio di rotazione sopra 

menzionato; 

- conseguentemente, l’affidamento del servizio, come derivante dal preventivo della ditta 

“Securitas Metronotte Toscana srl”, avverrà tramite trattativa diretta sul Mepa nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività,; 

- l’importo complessivo della spesa per la fornitura/servizio di cui in oggetto, sarà pari ad € 

504,00 (cinquecentoquattro/00) oltre IVA come da preventivo della ditta “Securitas 

Metronotte Toscana srl” prot. n. 4301/21/RU del 28/09/2021; 

- è stato acquisito il CIG n. Z2B33345DB; 

-     di approvare la modulistica ai fini dell’inserimento sulla piattaforma telematica Mepa;  
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-     di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto 

sul web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto 

del principio di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 

del 2013 e successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2016.  

                                                                                                                            

                                                                                                                                                              IL DIRIGENTE  

                                  DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                DOTT.SSA PATRIZIA DI RENZO 

                                                                                                                  (Documento firmato digitalmente) 


