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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 integrato Energia”, per la Commissione Tributaria Regionale della Toscana 

e per le Commissioni Tributarie Provinciali di Firenze e di Pisa per la stagione termica 2021/2022 

“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: ZF23332827 

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, da ultimo, dal DL16 luglio 2020, n. 76, che ha dettato misure di 
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semplificazione dei contratti pubblici; 

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 integrato 

Energia”, per la Commissione Tributaria Regionale della Toscana e per le Commissioni Tributarie 

Provinciali di Firenze e di Pisa per la stagione termica 2021/2022; 

            VERIFICATA l’impossibilità di acquisire il servizio in oggetto mediante una Convenzione Consip, 

in quanto alla data del 18 ottobre 2021 non è possibile aderire alla Convenzione Consip SIE4 essendo la 

stessa sospesa con riferimento al lotto 9 relativo alla Regione Toscana, per la presenza di ricorsi all’esame 

degli organi di Giustizia amministrativa, benchè il lotto sia stato aggiudicato il 14 ottobre 2020 alla società 

“Engie servizi Spa”;  

             CONSIDERATO che: 

- la società “Engie servizi Spa” è comunque presente sul MEPA ed ha tra i metaprodotti quello relativo al 

servizio oggetto della presente determina e che, dunque, appare opportuno appaltare in affidamento diretto il 

servizio in oggetto all’impresa che, in regime di convenzione quando sarà attivato il relativo lotto, dovrebbe 

prendere in consegna l’impianto per il periodo pluriennale coperto dalla convenzione medesima, salve le 

risultanze definitive del giudizio pendente; 

- la congruità dell’importo proposto per la realizzazione del servizio è assicurata dall’essere in linea con 

l’importo inserito in convenzione per il medesimo servizio e con il compenso corrisposto per le prestazioni 

dedotte in contratto all’affidatario uscente;  

- si deve considerare inclusa nelle clausole contrattuali la previsione obbligatoria per legge secondo cui, in 

caso di disponibilità della nuova Convenzione Consip prima della scadenza, si procederà a recesso dal 

presente contratto essendo lo stesso sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1, comma 3, della 

legge n. 135/2012 “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 

488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, 

comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia 

ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette 

alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva 

nel caso di disponibilità della detta convenzione.” 

 

 

DETERMINA 

 

di procedere a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 

D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. alla ditta “Engie servizi Spa”, significando che:  
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- conseguentemente l’affidamento avverrà tramite trattativa diretta sul Mepa nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, rotazione, trasparenza alla società ENGIE 

SERVIZI SPA (P.I. 01698911003); 

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

30019,11 (trentamiladiciannove/11) oltre IVA come da preventivo della società “ENGIE 

servizi spa” prot. n. 4582 del 15 ottobre 2021; 

- è stato acquisito il CIG n. ZF23332827; 

- è approvata la modulistica allegata alla presente determina;  

- è stabilito che in caso di disponibilità della nuova Convenzione Consip prima della scadenza 

del presente affidamento, si procederà a recesso dal presente contratto essendo lo stesso 

sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 135/2012 “Le 

amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 

488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 

dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora 

la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 

autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 

strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della 

detta convenzione”; 

 

Si proceda, 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.  

                                                                                                                              

 

 

 

               SI ALLEGANO: 

                                                                                                                                                           

-CAPITOLATO TECNICO                                                                                                               

- DUVRI                                  IL DIRIGENTE  

                                                                                                                                            DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                DOTT.SSA PATRIZIA DI RENZO 

                                                                                                               (Documento firmato digitalmente) 
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