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Oggetto: sanificazione straordinaria presso la Commissione Tributaria Provinciale di
Teramo
IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che disciplina
l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e in particolare la
disposizione contenuta nell’art. 31;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, recante
“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del MEF”;
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 ;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa all’approvazione del bilancio
annuale per l’anno finanziario 2021 e pluriennale dello Stato per il triennio 2021 -2023;

Visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre
2020, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare relative
al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 2023, e in particolare la tabella n. 2 recante lo stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. serie generale n. 323 del
31 dicembre 2020 – supplemento ordinario n. 47;
Visti, tra l’altro:

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,
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individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
l’art. 36, comma 2, lett. a),che stabilisce la possibilità di avviare le
procedure di cui al “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”;
gli artt. 35 e 36 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti l e soglie
di rilevanza comunitaria e i contratti sotto soglia;
l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m. i., che
stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni
stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;
l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (come
modificata dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di
Bilancio 2019) che prevede come, dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali
e periferiche, 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, siano tenute a fare ricor so 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;
il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012 n. 135, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica, che disciplina, tra l’altro, all’art. 1 la trasparenza delle procedure di
approvvigionamento di beni e servizi e stabilisce che la mancata adesione alle
Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in
violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di
responsabilità amministrativa per conseguente danno all’erario;
la circolare 25 agosto 2015 del MEF con oggetto “Programma di
razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le
Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”;
Tenuto conto della necessità di procedere con urgenza alla sanificazione degli Uffici della
CTP di Teramo, a seguito dell’accertato caso di positività da Covid-19 di un dipendente
dell’Agenzia delle entrate, con cui la CTP di Teramo condivide la sede;
Rilevato che, al fine di contenere l’epidemia da Covid-19, l’Agenzia delle entrate di Teramo
ha disposto una sanificazione straordinaria dei locali da essa occupati, nonché delle aree
comuni, affidandone l’esecuzione alla ditta Euro&Promos FM s.p.a.;
Dato atto che appare possibile provvedere a quanto in oggetto mediante lo strumento della
Trattativa Diretta sul portale Acquisti in rete, che consente di negoziare direttamente con un
unico operatore economico, potendosi applicare nel caso di specie le disposizioni di cui al
richiamato art. 36, comma 2, lett. a);
Dato atto che, per la suddetta ragione, nonché per evidenti ragioni di coordinamento con
quanto disposto dall’Agenzia delle entrate, sarà avviata una “Trattativa Diretta” sul portale
Acquisti in rete con la Ditta Euro&Promos FM s.p.a.- Sede Legale e Amministrativa Via
Antonio Zanussi, 11/13 -33100 UDINE (Ud)-P.Iva, C.F. e Reg. Imp. di Udine 02458660301,
presente sul Mepa;
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Rilevato che la suddetta trattativa ha per oggetto l’affidamento del servizio di sanificazione
degli Uffici in cui ha sede la Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, sita in L.go
Madonna delle Grazie, al secondo piano;
Ritenuto che l’offerta proposta dalla ditta Euro&Promos FM s.p.a. è risultato congrua coi
prezzi di mercato normalmente praticati per lo svolgimento di attività analoghe;
Atteso che il prezzo richiesto per questa attività è pari a € 1.00/mq/prestazione + IVA, e che
le superfici totali oggetto dell’intervento sono circa 441 mq, l’intervento di sanificazione in
oggetto avrà importo complessivamente pari a € 441, più Iva al 22% € 97,02 - per un totale
di € 538,02;
Atteso che la predetta ditta Euro&Promos FM s.p.a ha già effettuato lavori di sanificazione
presso la medesima sede, distinguendosi per rapidità, efficacia ed efficienza dell’esecuzione
del lavoro di cui trattasi, nonché elevata qualità del prodotto sanificante utilizzato, così da
far maturare un considerevole livello di soddisfazione a conclusione del precedente rapporto
contrattuale (cfr. Consiglio di Stato, sentenza del 12.06.2019 n. 3943);
Ritenuto che le Linee guida n. 4 dell’ANAC, al punto 3.7, stabiliscono che negli affidamenti
di importo inferiore a 1.000 euro, come quello in trattazione, è consentito derogare
all’applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata,
contenuta nella determinazione a contrarre (o in atto equivalente), requisito soddisfatto al
precedente punto;
Atteso che l’intervento di sanificazione in oggetto sarà effettuato secondo le procedure
previste in base al preventivo, vale a dire nello specifico che ”il prodotto Antisapril diluito al
3% verrà nebulizzato per tutta l’area interessata per ottenere una disinfezione di scrivanie,
tastiere, mouse, telefoni, maniglie, corrimano scale, porte, ecc. L’Ipoclorito di sodio verrà
impiegato per la sanificazione/disinfezione di pavimenti, davanzali e arredi vari. Verranno
altresì sanificati i bagni e igienizzati dispenser e sanitari.”
Visti gli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal Decreto Legge
n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Considerato che in attuazione della sopracitata normativa il codice identificativo gara è il
seguente CIG: ZC3313B0B3;
Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione
si provvede a valere sui fondi che saranno assegnati alla Commissione Tributaria Regionale
per l’Abruzzo relativi alla copertura delle spese di funzionamento, Capitolo 1268 PG15.
Per quanto esposto in premessa,
DETERMINA
1. di procedere all’intervento di sanificazione straordinaria della sede CTP di Teramo
attraverso Trattativa Diretta in Mepa con la Ditta Euro&Promos FM s.p.a.- Sede Legale
e Amministrativa Via Antonio Zanussi, 11/13 -33100 UDINE (Ud)-P.IVA, C.F. e Reg.
Imp. di Udine 02458660301 ;
2. di impegnare la somma di euro 441+IVA al 22% pari ad € 97,02, per un importo pari
ad € 538,02;
3. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente
determinazione si provvede a valere sui fondi che saranno assegnati alla
Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo relativi alla copertura delle spese di
funzionamento, Capitolo 1268 PG15.
L’Aquila, 02/04/2021
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IL DIRETTORE
DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
Dott.ssa Ivana DORIA
Firmato digitalmente
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