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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA 

 

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FINO A 40.000 EURO EX 

ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

 
 

OGGETTO: Servizio di sanificazione straordinaria da contaminazione COVID-19 dei locali della 

Commissione Tributaria Regionale e Provinciale di BARI - 7° piano, Via Amen dola, 164 

C/D.  

IL DIRIGENTE 

 

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministra- 

zione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 

827 recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 

dello Stato”; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente le modalità di affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 

VISTO    l’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione degli affidamenti di 

lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dalla L. 145 del 

30.12.2018 con il quale si stabilisce che “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, 

ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le 

istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e 

le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”; 

 

VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dalla L. 145 del 

30.12.2018 che prevede che 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, le Pubbliche Amministrazioni 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
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VISTE  le 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 

del 1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”; 

 

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020 

n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che tra l’altro in 

parte modifica e in parte deroga ad alcune norme del codice dei contratti; 

 

VISTA la mail datata 25/03/2022 trasmessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari che 

comunica un nuovo caso di positività al covid 19 di un dipendente; 

 

DATO ATTO  della necessità di procedere alla sanificazione degli uffici e aree comuni della CTP di Bari 

frequentati dall’interessato ubicati in Via Amendola 164 C/D, per il solo 7 piano anche in 

considerazione dei numerosi casi di positività che si stanno verificando in queste ultime 

settimane; 

 

CONSTATATO che sul medesimo ove è ubicata la CTP si trovano anche gli uffici della CTR di BARI, ragion 

per cui è necessario procedere alla sanificazione anche di quest’ultimi; 

 

CONSTATATA tramite scambio di mail  la pronta disponibilità della ditta Coopservice s.c.a.r.l. con sede in 

Bari alla Via Posca 15 P. Iva 04719740724, ad effettuare il servizio di sanificazione per caso 

accertato da covid-19 già nel tardo pomeriggio della giornata odierna appena resi liberi gli 

uffici dal personale in servizio, per permettere una approfondita sanificazione degli ambienti 

di lavoro, e una regolare ripresa delle attività istituzionali; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di assicurare, in ossequio al D.lgs. 81/08 e s.m.i., la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro delle dipendenti sedi; 

 

TENUTO CONTO che è prioritario, per ogni datore di lavoro, adottare tutte le misure generali di tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e, nel caso di specie, quelle 

previste dall’art. 15 comma 1 lettere c), e), f), i), z) del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. nonché quelle 

previste dall’art. 18, comma 3 del medesimo T.U.; 

 

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere all’esecuzione immediata del servizio in parola atteso che la 

dipendente in questione ha svolto le proprie mansioni in orari coincidenti con il personale 

di queste Commissioni; 

 

CONSTATATO che non sussistono Convenzioni Consip attualmente in essere per il servizio in   oggetto 

nonché l’urgenza di procedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come 

modificato dalla L. 145 del 30.12.2018 non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione trattandosi di affidamento di importo inferiore a 5.000 euro; 
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IL DIRIGENTE 

 

DATO ATTO  che si è proceduto ad acquisire il preventivo di spesa della citata ditta Coopservice s.c.a.r.l. che 

possiede i requisiti di qualificazione per l’effettuazione del servizio in parola, nonché ha 

garantito di poter svolgere tutte le operazioni di sanificazione già a partire dall’odierna giornata; 

 

VERIFICATO che il prezzo offerto dal predetto operatore economico pari ad € 400,00 (oltre IVA)    risulta 

essere congruo in rapporto alle medie di mercato ; 

 

PRESO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee Guida Anac n. 4 per affidamenti di 

importo inferire ad € 5.000,00 da cui è emersa la regolarità contributiva e fiscale(DURC), 

l’assenza di annotazioni a carico dell’O.E. individuato e l’inesistenza di procedure concorsuali 

in atto o pregresse; 

 

DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore inferiore ad € 

40.000,00, 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; 

 

DETERMINA 

 

di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e s.m.i. a mezzo lettera di ordinazione nei confronti dell’impresa COOPSERVICE s.c.a.r.l. con sede 

in Via Giuseppe Posca, 15- 70125 - BARI.- .P.I. : 04719740724 per un importo pari ad € 400,00 oltre IVA; 

 

di dare atto che la spesa complessiva di € 488,00, da porsi a carico del bilancio di previsione del MEF per 

l’anno 2022, graverà sul capitolo 1268 piano gestionale 15; 

 

di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, venga assicurata la pubblicazione 

della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" al fine 

di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 

e smi. 

 

CIG  ZA135C28CA 

 

Bari, 25 marzo 2022 
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