
 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA  

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FINO A 
40.000 EURO EX ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  

OGGETTO: Trasformazione della porta di ingresso della C.T.P. di Lecce in porta uscita 
di sicurezza con maniglie antipanico, inclusa l’inversione del verso d'uscita. 

IL DIRIGENTE 

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sul-
l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio 
Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante “Regolamento per l'amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedi-
mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nella parte in cui dispone 
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in con-
formità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contrat-
to e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 inerente le modalità di affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;  

VISTO l’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione 
degli affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296  come modificato 
dalla L. 145 del 30.12.2018 con il quale si stabilisce che “tutte le amministra-
zioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 
ordine e grado, le istituzioni educative e le 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, sono tenute ad approvvigio-
narsi utilizzando le convenzioni-quadro”;  

VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato 
dalla L. 145 del 30.12.2018 che prevede che per gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mer-
cato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 
1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  
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VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo infe-
riore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio del-
l’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 mar-
zo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;  

VISTO il D.M. 28 gennaio 2009, concernente “Individuazione e attribuzioni degli Uf-
fici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze” che all’art. 4 individua le responsabilità degli uffici di-
rigenziali 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 Regiona-
li, 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 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, 
recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle 
finanze”; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del 
D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” che tra l’altro in parte modifica e in parte deroga ad 
alcune norme del codice dei contratti;  

VISTO il verbale di riunione periodica ai sensi degli articoli 18 e 35 del D.lgs. 
81/2008 del 04/11/2020 allegato alla nota prot. 2892 del 23/12/2020 con cui 
la C.T.P. di Lecce ha rappresentato la necessità che venisse installata una 
porta con apertura verso l’esterno dotata di maniglione antipanico in uscita 
dagli ambienti della CTP e di accesso nell’atrio comune con gli altri uffici, al 
fine di agevolare l’uscita in caso di emergenza;  

CONSIDERATO  che è prioritario, per ogni datore di lavoro, adottare tutte le misure 
generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luo-
ghi di lavoro in ossequio al D.lgs. 81/2008; 

CONSIDERATO inoltre che, in tema di sicurezza conformemente a quanto stabilito 
dall’art.1.1 della Direttiva del Ministero 5 febbraio 2015, sono indivi-
duati come datori di lavoro, ai sensi dell’art. 2 coma 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; 

PRESO ATTO  che seguito di sopralluogo da parte di ditta specializzata è emerso 
che è possibile trasformare la porta già esistente in modo da render-
la apribile nel senso della via di esodo senza pertanto dover installa-
re una nuova porta; 

RICONOSCIUTA la necessità, per quanto di competenza, di dover effettuare l’inter-
vento di trasformazione della porta predetta al fine di tutelare la si-
curezza dei dipendenti e di coloro che a vario titolo potrebbero esse-
re presenti nella sede della CTP di Lecce consentendo una fuga rapi-
da da eventuali pericoli che potrebbero verificarsi all’interno dell’edi-
ficio;  
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CONSTATATO che non sussistono Convenzioni Consip attualmente in essere per 
l’intervento in oggetto; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 
2006 n. 296 come modificato dalla L. 145 del 30.12.2018 non è ob-
bligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministra-
zione trattandosi di affidamento di importo inferiore a 5.000 euro; 

DATO ATTO che è stato acquisito un preventivo dalla ditta SITEC snc di Giangre-
gorio Nicola e Bavaro Michele; 

ACCERTATO  che il prezzo offerto dal predetto operatore economico pari ad € 
1.350,00 oltre Iva risulta essere congruo in rapporto alle medie di 
mercato; 

VERIFICATO l’inserimento in data 29/03/2021 sull’applicativo SIGMA della richie-
sta n. 2761/LE-CTP/03/2021 da parte dell’ufficio contabilità ed il re-
lativo N.O. a procedere del 06/04/2021 da parte dell’organo finan-
ziatore; 

PRESO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee Guida Anac 
n. 4 per affidamenti di importo inferire ad € 5.000,00 da cui è emer-
sa la regolarità contributiva, l’inesistenza di annotazioni nel casella-
rio ANAC e l’inesistenza di procedure concorsuali in atto o pregres-
se; 

DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che, per gli ap-
palti 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 del-
l’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del forni-
tore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

DETERMINA 

ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. , di 
procedere ad affidare direttamente l’esecuzione dell’intervento in oggetto, a mezzo 
lettera di ordinazione, all’operatore economico SITEC snc di Giangregorio Nicola e Ba-
varo Michele con sede in Via III Traversa G. Marconi, 20- 70054 - Giovinazzo (BA) - 
P.I. e C.F. 05891790726 per un importo di € 1.350,00 oltre IVA al 22% pari ad € 
297,00;  

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.647,00 (IVA inclusa) da porsi a carico del 
bilancio di previsione del MEF per l’anno 2021, graverà sul capitolo 1268 piano gestio-
nale 14;  

di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, venga assicu-
rata la pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza 
in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e smi. 

CIG ZB6313473A  

Bari, 08 aprile 2021 
IL DIRIGENTE 

Salvatore ROMANAZZI
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