Decreto n. 41 R.DD. del 12/05/2021

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA

Affidamento del servizio di disinfestazione termiti presso la CTP Oristano mediante trattativa diretta
con unico fornitore sulla piattaforma telematica MEPA ex art. 36, comma 2, lettt a) del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. CIG: ZD231B3B5D
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 l’art. 1, della Legge n. 296/2006 recante l’obbligo per le Amministrazioni Centrali e Periferiche
dello Stato di utilizzare le convenzioni di cui all’art. 26 della Legge n. 488/1999 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, e il ricorso all’utilizzo del sistema
informatico di negoziazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso il portale
www.acquistinretepa.it;
VISTO l’art. 26 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 legge 196/2009 recante norme 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;
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e in particolare
l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 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 il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 gennaio 2018, n. 689, con il quale sono
stati autorizzati i titolari dei centri di responsabilità amministrativa ad adottare i provvedimenti
indispensabili a garantire lo svolgimento dell’ordinaria attività di gestione che non comporti scelte
programmatiche né determinazione di priorità operative, allo scopo di evitare l'interruzione dei servizi
aventi carattere di continuità e di assicurare il normale funzionamento degli uffici, utilizzando le risorse
finanziarie di competenza, stanziate nei capitoli/piani gestionali nell'ambito delle missioni e programmi
dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
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”
VISTA la Determina del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze RR 42 del 30 ottobre 2020,
relativa al conferimento alla Dott.ssa Costanza Alberti dell’incarico Dirigenziale non generale di
Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
ATTESO che si rende necessario procedere con la massima urgenza 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 stimato 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
integrato dal D. Lgs. 56/2017 (cd. decreto correttivo) 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 agli atti, ricevente
a riscontro di tale cinsultazione informazioni relativamente a due tipologie diverse tipologie di servizio
realizzabili, uno dei quali maggiormente aderente alle esigenze dell’amministrazione per maggiore
efficienza dell’intervento proposto cevimento proveniente dalla Ditta individuale Sarsegna
Disinfestazioni di Tronci Elisabetta CF TRNLBT74A49G113M e partita IVA N. 0166860955, per un
prezzo di Euro duemilasettecentoquaranta oltre IVA (leggasi 2.740,00 + IVA) da utilizzare come prezzo
a corpo base di trattativa;
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia ai senti dell’art. 36 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 oltre che ai sensi delle citate linee guida Anac, il sudetto operatore economico è stato
scelto per la trattativa diretta sul MEPA, trattandosi come tale di operatore in possesso di 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;
CONSIDERATO che l’aquisizione del servizio oggetto della presente determina a contrarre è urgente e
non ulteriormente procrastinabile;
ACCERTATO CHE la tipologia di servizio richeisto non risulta presente in alcuna convenzione attiva di
Consip spa;
ATTESO CHE trattandosi per i servizi in oggetto di spese necessarie al funzionamento ordinario delle
Segreterie di Commissioni interessate, e che, dunque, l'impegno di spesa e il conseguente pagamento
della stessa saranno imputati alle poste del bilancio 2021, capitolo n. 1268 “Spese per il funzionamento
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delle commissioni tributarie” pg. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per l’anno finanziario 2021;
VERIFICATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio vista la
disponibilità, per come confermata dal competente ufficio centrale, sul capitolo 1268 dei fondi per le
spese oggetto della presente determina di affidamento diretto;
PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del D.L. 187 del 2010, conv. in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, c. 1, L. n. 217/2000, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice
CIG ZD231B3B5D attribuito alla procedura di cui alla presente determina;
ATTESO che, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con Circolare n. 38/2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato circa le misure che
le Pubbliche Amministrazioni devono adottare al fine di evitare il formarsi di debiti pregressi, la presente
determina costituisce spesa inderogabile per il corretto funzionamento dell’Ufficio e l’economica
gestione delle attività delle Commissioni;
ACCERTATO CHE nel presente appalto non sono presenti rischi interferenziali dal momento che il
servizio sarà svolto in situazione di totale chiusura degli Uffici di Oristano al pubblico e in assenza di
personale addetto, pertanto, si statuisce che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi
verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto e che non si rende altresi’ necessaria
la predisposzione del DUVRI;.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
- di affidare il servizio di disinfestazione termiti presso la CTP di Oristano come da capitolato in atti, alla
Ditta individuale Sarsegna Disinfestazioni di Tronci Elisabetta CF TRNLBT74A49G113M e partita IVA
N. 0166860955, per un prezzo di Euro duemilasettecentoquaranta oltre IVA (leggasi 2.740,00 + IVA);
- di approvare la trattativa diretta con unico fornitore n. 16662489, il capitolato tecnico e relativi allegati in
atti;
- di aggiudicare il servizio avviando Trattativa Diretta con unico operatore tramite il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione e stipulare il contratto mediante mediante firma sul documento telematico
creato su Mepa n. 1701237 per l’acquisizione del servizio;
- che la sottoscritta espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e nomina, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
- di nominare Direttore dell'esecuzione del servizio la dott.ssa Fabiola Pinna Direttoe dell’Uffcio di
Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Oristano luogo di esecuzione del servizio;
- di imputare al capitolo di bilancio n. 1268 piano gestionale 15, l’importo del corrispettivo alla ditta
esecutrice previo inoltro fatturazione elettronica, assumendo il relativo impegno di spesa;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo
37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.
Cagliari, lì 12 maggio 2021
IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
DOTT.SSA COSTANZA ALBERTI
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