
Determinazione per impegno di spesa  Prot. n. 73 del 21/03/2022 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia 

 

IL DIRIGENTE 

 

  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 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; 

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; 

 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 Commissioni Tributarie 

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; 

 

CONSIDERATO che la Commissione Tributaria Regionale per la 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 delle Commissioni 

Tributarie della Sicilia, la fornitura degli apparecchi di illuminazione d’emergenza, la sostituzione degli 

impianti ad incandescenza e i servizi di manutenzione agli impianti, meglio di seguito dettagliati: 

 

SEDE 
VOCE 

PREZZARIO 
DESCRIZIONE 

UNITÀ 

DI 

MISURA 

QUANTITÀ 

CTP 

RAGUSA 

ELE-155002c 

Apparecchio di illuminazione 

autonomo rettangolare montato ad 

incasso o esterno in policarbonato–

CEI 34-21/22 classe isol.II, fusibile, 

circuito elettronico di controllo, spia 

rete/ricarica, grado di protezione IP 65, 

alimentazione ordinaria 230 v.c.a.: 24 

W, flusso luminoso in emergenza 350 

lm 

CAD 16 

ELE-205014 

Rimozione di plafoniera con lampada 

ad incandescenza, con copertura in 

vetro e policarbonato, inclusi gli oneri 

della rimozione dei sostegni a muro  o 

a soffitto e l’avvicinamento al luogo di 

deposito nell’ambito del cantiere, 

escluso l’onere di carico, trasporto e 

scarico a discarica autorizzata 

CAD 16 

SRR56 

Apparecchiature fuori uso, contenenti 

componenti pericolosi diversi da 16 02 

09 e 16 02 12 

Kg 50 



CTR SS 

CATANIA 

ELE15500c 

Apparecchio di illuminazione 

autonomo rettangolare per montaggio 

incassato o esterno in policarbonato–

CEI 34-21/22 classe isol.II, fusibile, 

circuito elettronico di controllo, spia 

rete/ricarica, grado di protezione IP 65, 

alimentazione ordinaria 230 V c.a.: 24 

W, flusso luminoso in emergenza 350 

lm 

CAD 6 

ELE-205014 

Rimozione di plafoniera per lampada 

ad incandescenza, con copertura in 

vetro e policarbonato, inclusi gli oneri 

della rimozione dei sostegni a muro  o 

a soffitto e l’avvicinamento al luogo di 

deposito nell’ambito del cantiere, 

escluso l’onere di carico, trasporto e 

scarico a discarica autorizzata 

CAD 6 

ELE-045117c 

Apparecchio di illuminazione a led ad 

incasso in controsoffitti modulari e in 

cartongesso, corpo in lamiera di 

acciaio verniciato bianco, diffusore 

plastico prismatizzato, grado di 

protezione IP20, completo di sorgente 

luminosa led mid power non 

sostituibile con indice di resa 

cromatica 80, vita utile L80850 pari a 

50.000 ore, potenza di sistema 31W, 

dimensioni 60x60 cm. 

CAD 2 

ELE-205015g 

Rimozione di plafoniere per lampade 

fluorescenti, inclusi gli oneri della 

rimozione dei sostegni a muro o a 

soffitto e l’avvicinamento al luogo di 

deposito provvisorio nell’ambito del 

cantiere, escluso l’onere di carico, 

trasporto e scarico a discarica 

autorizzata 2 x 58W 

CAD 2 

TEC-015085a 

Miscelatore monocomando cromato 

per lavabo con scarico automatico 

NORMALE 

CAD 1 

TEC-015085a 
Scalda acqua elettrico (classe 

energetica C secondo direttiva ErP) 
CAD 1 



coibentato internamente con uno strato 

di poliuretano espanso dello spessore 

di 2,5 cm., finitura esterna smaltata, 

completo di valvola di sicurezza, dato 

in opera allacciato alla rete idrica con 

esclusione dei collegamenti  elettrici 

da 30 l, verticale, con resistenza 

elettrica da 1.200 W 

TEC-013113a Flessibile Ø 16mm. x ½” x ½” CAD 2 

TEC-115019g 

Rimozione di apparecchi sanitari 

comprese le relative opere murarie e 

idrauliche e l’accatastamento del 

cantiere scaldabagno elettrico 

CAD 1 

SRR56 

Apparecchiature fuori uso, contenenti 

componenti pericolosi diversi da 16 02 

09 e 16 02 12 

Kg 40 

ELE-015014C 

Impianto elettrico per punto presa di 

corrente, del tipo a vista, per unità 

immobiliare tipo di 100 mq in pianta, 

in ambiente fino a 20 mq, misurato a 

partire dalla scatola di derivazione 

posata nel medesimo ambiente questa 

esclusa, con sistema di distribuzione in 

conduttori del tipo FS17-450/750 V di 

sezione proporzionata al carico, cavo 

di protezione incluso, posati in 

tubazione rigida in pvc 

autoestinguente sedie media 

class.3321, fissata su supporti ogni 30 

cm, inclusi gli accessori di 

collegamento e fissaggio: apparecchio 

del tipo componibile fissato su 

supporto plastico in scatola da parete 

da valutare a parte 2 x 16 A + T, 

singola, in custodia IP 40 

CAD 2 

ELE-015015j 
Scatola in resina, per alloggiamento 

apparecchi  
CAD 2 

ELE-015052h 

Presa di corrente bipolare per tensione 

esercizio 250 V ad alveoli schermati 

serie componibile 2P + T 10 + 16 A 

tipo UNEL 

CAD 2 



 ELE-015016a Supporto in resina 1 + 3 posti CAD 2 

 ELE-015016e Placca in resina 1 + 3 posti CAD 2 

 ELE-025020c 
Cavo flessibile tripolare FG160R16 – 

0,6/1 Kv sezione 4 mm 
MT 100 

 ELE-025098 

Canale portacavi in pvc rigido, 

divisibile in scomparti, completo di 

coperchio, installato a parete o soffitto 

inclusi raccordi e terminali: 60 x 40 

mm  

MT 10 

 ELE-035057° 

Modulo automatico differenziale da 

associare agli interruttori 

magnetotermici della serie modulare, 

tensione nominale 230/400 V c.a.: 

sensibilità 0,03 A, tipo      << AC>>: 

bipolare, con magnetotermici con 

portata fino a 32 A  

CAD 3 

 ELE-035052h 

Interruttore automatico 

magnetotermico, serie modulare, 

tensione nominale 230/400 V c.a.: 

potere d’interruzione 10 kA, curva 

caratteristica di intervento tipo “C” 

(CEI-EN 60947-2): bipolare 10 ÷ 32 A 

CAD 3 

 ELE-155002c 

Apparecchio di illuminazione 

autonomo rettangolare montato ad 

incasso o esterno in policarbonato, 

CEI 34-21/22, classe isol. II, fusibile, 

circuito elettronico di controllo, spia 

rete/ricarica, grado di protezione IP 65, 

alimentazione ordinaria 230 V c.a.: 24 

W, flusso luminoso in emergenza 350 

lm 

CAD 4 

 ELE-205014 

Rimozione di plafoniera per lampade 

ad incandescienza, con copertura in 

vetro o policarbonato, inclusi gli oneri 

della rimozione dei sostegni a muro o 

a soffitto e l’avvicinamento al luogo di 

deposito nell’ambito del cantiere, 

escluso l’onere di carico, trasporto e 

scarico a discarica autorizzata 

CAD 4 

 SRR56 
Apparecchiature fuori uso, contenenti 

componenti pericolosi diversi da 16 02 
Kg 15 



09 e 16 02 12 

CTR SS 

SIRACUSA 

153002c 

Apparecchio di illuminazione 

autonomo rettangolare per montaggio 

incassato o esterno in policarbonato–

CEI 34-21/22 classe isol.II, fusibile, 

circuito elettronico di controllo, spia 

rete/ricarica, grado di protezione IP 65, 

alimentazione ordinaria 230 V c.a.: 24 

W, flusso luminoso in emergenza 350 

lm 

CAD 5 

205014 

Rimozione di plafoniera per lampada 

ad incandescenza, con copertura in 

vetro e policarbonato, inclusi gli oneri 

della rimozione dei sostegni a muro  o 

a soffitto e l’avvicinamento al luogo di 

deposito nell’ambito del cantiere, 

escluso l’onere di carico, trasporto e 

scarico a discarica autorizzata 

CAD 5 

SRR56 

Apparecchiature fuori uso, contenenti 

componenti pericolosi diversi da 16 02 

09 e 16 02 12 

Kg 15 

 

VISTI i preventivi di spesa nn. 1/22-2/22-3/22 e 4/22 del 18/03/2022 (TICKET N. 

FM4L140013-021- FM4L140013-021-022- FM4L140013-023); 

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 dai Direttori e dei Referenti delle Commissioni 

Tributarie della Sicilia per i fabbisogni 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 e 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 nn. 2273/SIC-CTR/03 

/22 (CTP RG) 2274/SIC–CTR/03/22 (CTR SS CT)  – 2275/SIC-CTR/03/22 (CTR SS SR), 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 € 4.997,95 (Euro Quattromilanovecentonovantasette/95), oltre IVA; 

 che il CIG  ZA035AB1FB, verrà comunicato nell’atto di trasmissione dell’ordine diretto; 

 di formulare le necessarie richieste fondi tramite richiesta nn. 2273/SIC-CTR/03/22 (CTP RG) 

2274/SIC – CTR/03/22 (CTR SS CT) – 2275/SIC-CTR/03/22 (CTR SS SR),  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 i Direttori delle Commissioni Tributarie della Sicilia Responsabili della verifica di corretta 

esecuzione di fornitura con il supporto dei Consegnatari di 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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