
Determinazione per impegno di spesa  Prot. n. 271 del 20/09/2022 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA 

 

IL DIRIGENTE 

 

  VISTO l’art. 26 della l. n. 488/1999 e s.m.i., che stabilisce che tutte le Amministrazioni centrali e 

periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate della CONSIP S.p.A. 

ovvero debbono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi 

comparabili oggetto delle stesse, attraverso autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione 

messi a disposizione da CONSIP;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

“norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’art. 1 comma 450 della L.296/2006 e s.m.i. disciplinante l’acquisto dei beni e servizi per le 

Pubbliche Amministrazioni, che prevede che 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, sono tenute 

a fare ricorso al MEPA ; 

VISTO il D.M. in data 17 luglio 2014, con il quale si è proceduto all’individuazione e alle attribuzioni degli 

uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in 

attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.214 del 15 settembre 2014 – supplemento ordinario; 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo il quale la stazione 

appaltante può procedere 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; 

VISTA la Legge 4 agosto 2016, n.163 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n.196, concernenti 

il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n.243; 

 

VISTO l’art. 32, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone che, 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;  

 

VISTO l’art. 36 co 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel quale è stabilito che per lo svolgimento delle 

procedure volte all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, le stazioni 

appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 

sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, indicando nello 

specifico il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA) che il Ministero dell’economia e delle 

finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti;  

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 51, co. 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’appalto di che trattasi è 

costituito da un unico lotto di gara, in quanto la suddivisione dello stesso in più lotti non risulta possibile; 

 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 co. 4 della legge 120/2020, come modificato dall’art. 51 co. 1 lett. 

a) della legge 108/2021, non sarà richiesta una garanzia provvisoria agli operatori economici invitati a presentare 

offerta; 

ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa che andrà a gravare sul cap. 1268 p.g.14; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

 VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, con il quale sono 

state ripartite in capitoli le Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, ai fini della gestione e della rendicontazione e, in particolare, la 

tabella 2 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il Decreto n. n. 320 del 10 gennaio 2022, con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha 

autorizzato i Titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa ad adottare i provvedimenti necessari per lo 

svolgimento della ordinaria attività, utilizzando le risorse finanziarie di competenza, stanziate nello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale delle Finanze prot. 19911 del 16 febbraio 2022, con il quale è 

stata assegnata per l’esercizio finanziario 2022 al Dirigente dell’Ufficio VII della Direzione per la Razionalizzazione 

della Gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, tra l’altro, la gestione dei capitoli 

di spesa 1268, 7772 fissando, altresì, i limiti di valore che il medesimo Direttore può impegnare; 

 

VISTO che lo Scrivente riveste il ruolo di Datore di Lavoro per tutte le Corti di Giustizia Tributaria della 

Sicilia e che ha l’obbligo di adottare le misure necessarie a garantire l’effettiva tutela della salute e della sicurezza 

dei lavoratori ex d.lgs 81/2008; 

 

VISTA la legge 31 agosto 2022 n. 130; 

 

CONSIDERATO che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la 

soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. 

 



CONSIDERATO che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia intende applicare ogni 

criterio utile all’ottenimento di risparmi di spesa ed alla riduzione dell’impatto ambientale (spesa c.d. green); 

 

CONSIDERATO che si è resa necessaria, per il miglior funzionamento della Corte di Giustizia Tributaria di 

primo grado di Trapani, la fornitura meglio di seguito dettagliata: 

 

SEDE 
VOCE 

PREZZARIO 
DESCRIZIONE UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ 

CTP 

TRAPANI 

 Motorini biasse per fancoil CAD 2 

 
Trasporto a discarica autorizzata dei 

motorini smontati 
CAD 2 

 Filtro piano F8 G2 480X190X3 CAD 6 

 Filtro piano F8 G2 580X190X3 CAD 6 

 Filtro piano F8 G2 850X190X3 CAD 12 

 Filtro piano F8 G2 630X190X3 CAD 6 

 
Trasporto e smaltimento a discarica 

autorizzata 
CAD 30 

 

VISTO il preventivo di spesa n. UDB CS_U_13-09-2022_PRO0157679_PD_Ro – Numero ticket  

FM4L140013-000024; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo il quale la stazione 

appaltante può procedere 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; 

 

VISTO l’art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm, che stabilisce che tutte le Amministrazioni 

centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate della CONSIP 

S.p.A. ovvero debbono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi 

comparabili oggetto delle stesse, attraverso autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione 

messi a disposizione da CONSIP (MEPA); 

 

VISTO l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. disciplinante l’acquisto dei beni e servizi per le 

Pubbliche Amministrazioni; 

 

 VISTA la legge 221/2015 (CAM) e l’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 (rubricato “Criteri di Sostenibilità Energetica 

e ambientale”); 

 

CONSIDERATE le necessità, rappresentate dal Direttore e dal RSPP della Corte di Giustizia Tributaria di 

primo grado di Trapani per la sicurezza del personale di Segreteria, di procedere all’affidamento dei servizi e 

delle forniture anzidette; 



RITENUTO che i prezzi unitari offerti per l’elenco dei prodotti richiesti corrispondono a quelli medi di 

mercato e sono pertanto congrui ed in linea con principi di trasparenza e rotazione;  

ATTESO che l’impegno di spesa ed il conseguente pagamento della stessa fornitura saranno imputati al 

bilancio 2022, capitolo 1268 p.g. 14 “SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, 

ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA 

MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per l’anno 2022; 

DATO ATTO che per la spesa prevista si è provveduto, in base ai budget disponibili per gli adeguamenti 

ai sensi del D.lgs. 81/08 – dotazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a prenotare 

impegno di spesa su applicativo SIGMA tramite richieste n. 4672/SIC-CTR/09/22 (CGT TP), per la parte 

liquidabile nell’anno 2022; 

 

CONSIDERATO che la Ditta, già affidataria dei servizi di FM4, garantisce affidabilità per le forniture e 

puntualità per i servizi prestati; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla fornitura ed ai lavori della categoria merceologica 

per cui si scrive 

DETERMINA 

 

 di affidare mediante ordine diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgvo 50/2016, la fornitura dei beni e dei 

lavori sopra descritti alla ditta SIRAM VEOLIA SpA, con sede in Via Anna Maria Mozzoni, 12 - 20152 Milano 

P.IVA: 08786190150; 

 per l’acquisto di quanto suindicato e per motivi d’urgenza e sicurezza, in base all’individuazione del fornitore 

anzidetto, già affidatario, tramite convenzione CONSIP, per il periodo 2021-2025 dei servizi di pulizia e 

manutenzione degli impianti in uso alle CCTT della Sicilia (Facility Management 4); 

 che l’onere relativo all’acquisto graverà sul capitolo 1268 piano gestionale 14, per un importo complessivo 

previsto di € 1.126,80 (Euro Millecentoventisei/80), oltre IVA; 

 che il CIG  Z3337CF54A, verrà comunicato nell’atto di trasmissione dell’ordine diretto; 

 di formulare le necessarie richieste fondi tramite richiesta nn. 4672/SIC-CTR/09/22 (CTP TP), per la parte 

liquidabile nell’anno 2022; 

 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 D.Lgs. 50/2016 il Sig. Massimo 

Pepe, Responsabile pianificazione acquisti beni e servizi per le CC.TT. della Sicilia; 

 di nominare il Direttore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani responsabile della verifica di 

corretta esecuzione di fornitura con il supporto del Consegnatario dei beni mobili e materiali di consumo che 

riceveranno il materiale anzidetto; 

 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’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 

dell’art. 1, comma 32 della Legge 19/2012. 

 

 IL DIRIGENTE 

 DOTT. LUIGI MICHELE PROSPERI 
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