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               DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

         DI SECONDO GRADO DELL’ABRUZZO 

 

DETERMINA N. 13 del 2/11/2022 

RETTIFICATA 

 

Oggetto: Integrazione alla Convenzione Consip “Facility Management 4”. Lotto 8. CIG 

derivato 8357752B20 – Lavori di adeguamento dell’impianto elettrico da effettuare 

presso la sede della CTP di Chieti. 

 

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 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. 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; 

Visti, tra l’altro:  
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- 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, 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”;  

- 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 ricorso 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.”;  

Considerato che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti 

possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto 

concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (M.E.P.A.); 

Preso atto che, in adempimento alla sopracitata normativa, risulta che per 

l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili, adibiti 

prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, la 

Consip S.p.A., ha attivato la Convenzione “Facility management 4”  stipulata tra Consip 

S.p.A. e la società CONSORZIO INNOVA SOCIETA’ COOPERATIVA (in qualità di mandataria 

capo-gruppo del RTI costituito con AR.CO Lavori Società Cooperativa Consortile, OMNIA 

SERVITIA srl, CLEAN SERVICE srl), aggiudicataria del lotto 8 – CIG: 5651323345; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisto dei servizi in oggetto attraverso 

l’adesione alla Convenzione Consip “Facility Management 4”; 

mailto:corte.tributaria.abruzzo@mef.gov.it
mailto:corte.tributaria.abruzzo@pce.finanze.it


 

 

via Salaria Antica Est, n.  27/F, 67100 L’Aquila – tel. +39.0693830862 

E-MAIL: corte.tributaria.abruzzo@mef.gov.it; PEC: corte.tributaria.abruzzo@pce.finanze.it 

 

 

Vista la richiesta preliminare di fornitura n. 5339362 inviata dall’Ufficio al Consorzio 

Innova Soc. Cooperativa in RTI in data 23.01.2020; 

Visto il Piano Dettagliato delle Attività trasmesso dalla suddetta società, reinviato, 

compilato e modificato dall’Ufficio in data 18/06/2020; 

Rilevata la necessità, evidenziata dal tecnico per la salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro nella relazione tecnica allegata al DVR, di adeguare l’impianto elettrico della 

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti (già CTP di Chieti), al fine di 

“Provvedere ad una corretta installazione di cavi (es. canaline). Sostituire i cavi 

deteriorati. Effettuare adeguata manutenzione delle attrezzature e degli impianti 

elettrici”, nonché eliminare l’utilizzo di prolunghe e ciabatte non idonee”, al fine ultimo 

di ridurre al minimo, se non eliminare, lo specifico rischio di “elettrocuzione”; 

Vista la richiesta di sopralluogo inviata dal sottoscritto dirigente, finalizzato ad 

ottenere un preventivo per l’effettuazione dei lavori sopra dettagliati; 

Visto l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 5586960 del 1.07.2020 per la fornitura dei 

servizi indicati nel PDA che si allega alla presente determinazione, con cui si affidava il 

lavoro di cui trattasi al costo di € 1.133,40, oltre IVA al 22%, come da preventivo inviato 

allo scrivente ufficio dal dott. Marco Pacilio, responsabile di commessa di Omnia 

Servitia srl, facente parte del Consorzio Innova; 

Visto l’Ordine di attività ns. prot. n. 2233 del 21/09/2022, con il quale è stata disposta 

l’integrazione del Piano di attività per l’attività di adeguamento dell’impianto elettrico 

da eseguirsi presso la sede della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, 

al costo di € 1.133,40, oltre IVA al 22%; 

Visto il nulla osta concesso dalla DRIALAG del DAG (e mail della dott.ssa Sabatelli), 

con cui si comunica l’assegnazione dei relativi fondi sul competente capitolo 1268 pg. 

14; 

Rilevato che il Consorzio Innova non ha potuto procedere all’esecuzione dei citati 

lavori tramite ODA per esaurimento del massimale in Convenzione; 

Considerato che, in conseguenza di ciò, l’Ufficio – in ossequio al principio di rotazione 

- ha deciso di procedere ad una indagine di mercato, con richiesta effettuata in data 

12/10/2022, di sopralluogo e preventivo alle seguenti Ditte, tutte operanti in Mepa, 

selezionate in maniera casuale tra quelle operanti nella zona di Chieti, al fine di 

accelerare i tempi ed i costi del necessario sopralluogo, nonché dell’eventuale 

esecuzione del lavoro: 

- PM impianti elettrici SRL; 

- DUE C Impianti Tecnologici SRL; 

- Imec service SRL. 

Preso atto che: 

- La DUE C Impianti Tecnologici ha risposto con offerta del 19/10/2022, 

proponendo i lavori di adeguamento degli impianti elettrici per la CGT di Chieti 

al costo complessivo di € 3.073,50 + IVA; 

- la PM impianti elettrici SRL ha risposto ha risposto con offerta del 27/10/2022, 

proponendo i lavori di adeguamento degli impianti elettrici per la CGT di Chieti 

al costo complessivo di € 3.600,00 + IVA (vale a dire € 300 a stanza); 
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- la Imec service SRL non ha formulato alcuna offerta; 

Tenuto conto che le offerte proposte risultano essere di importo notevolmente 

superiore rispetto a quella presentata dal Consorzio Innova (€ 1.133,40 + IVA); 

Visto il nuovo preventivo inviato dal sig. Marco Pacilio in data 02/11/2022, con cui si 

proponeva un importo pari a € 1.229,90 + IVA al 22% pari ad euro 270,57, per un 

importo totale pari a € 1.500,478, superiore a quello del 18/06/2022, ma comunque 

inferiore rispetto a quelli proposti dalle sopra citate ditte; 

Ritenuto quindi di poter procedere all’affidamento diretto dei lavori di cui trattasi alla 

alla società Omnia Servitia srl; 

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: ZAC3864CE9; 

Rilevato che lo scrivente ufficio ha annullato il citato l’Ordine di attività ns. prot. n. 

2233 del 21/09/2022 in data odierna, con atto ns. prot. n. 2579 del 2/11/2022; 

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente 

determinazione si provvede a valere sui fondi che saranno assegnati alla Corte di 

Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo relativi alla copertura delle spese di 

funzionamento, Capitolo 1268 PG 14; 
 

Per quanto esposto in premessa,  

DETERMINA 

 

1. di indire in Mepa trattativa diretta n. 3270077 per un importo pari a € 1.229,90, oltre IVA al 

22%, per un importo complessivamente pari a € 1.500,47; 

2. di impegnare a tal fine la somma di € 1229,90 +IVA al 22% pari ad euro 270,57 per un 

importo totale di euro 1500,47; 

3. di stabilire che il Codice Identificativo Gara è il seguente CIG: ZAC3864CE9; 

4. 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 PG 14. 

 

L’Aquila, 02/11/2022      

 

                                                               

                                                          

    IL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                Dott.ssa Ivana Doria 
                                                                                                                                             firmato digitalmente 

IVANA
DORIA
02.11.2022
13:35:20
GMT+00:00
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