
Determinazione per impegno di spesa   Prot. interno n.  387 - 18/10/2021  

 

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 n. 178 del 30 Dicembre 2020, di approvazione del Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, con il 

quale sono state ripartite in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, 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. 550 dell’11 gennaio 2021, 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 dell’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 2021; 

VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 18 del 19 gennaio 2021, con il quale è 

stata assegnata al Direttore della Giustizia Tributaria, per l’esercizio finanziario 2021, tra l’altro, la 



gestione dei capitoli di spesa riportati nella tabella 1 fissando, altresì, i limiti di valore che il medesimo 

Direttore può impegnare; 

VISTO il decreto del Direttore della Giustizia Tributaria n.  78 del 11 febbraio 2021, con il 

quale è stata assegnata, per l’esercizio 2021, ai Dirigenti non generali, Direttori degli uffici di 

Segreteria della Commissioni Tributarie Regionali per l’esercizio finanziario 2021 la gestione dei 

capitoli di spesa nn. 1239-1268-1269-7772; 

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. 

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 rende necessaria: 

• la fornitura di un condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con 

R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d’acciaio zincata e verniciata, con 

compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore 

elicoidale ad espulsione orizzontale, da un’unità interna con telecomando a raggi infrarossi  con 

display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50Hz, fornito e 

posto in opera compreso collegamento elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e 

tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna di 3 

m, con le seguenti unità interne: potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, 

assorbimento eletrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23; 

• Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da motocondensante esterna e 

macchina interna, compreso l’onere del recupero gas e l’avvicinamento al luogo di deposito 

provvisorio in attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di 

collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: macchina interna a parete alta e soffitto 

VISTO il preventivo di spesa n. 01_21_FM4L140031_001_PRV del 20/09/2021 (TICKET N. 

FM4L140013-0000005); 

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. 36 Dlgs 50/2016-c.2 lett.A, secondo il quale le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto (anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici) o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

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; 

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

merceologica per cui si scrive 

DETERMINA 

 

1. di individuare, per motivi d’urgenza e sicurezza, il fornitore SIRAM SpA VEOLIA, per l’acquisto 

di quanto suindicato; 

2. che l’onere relativo all’acquisto graverà sul capitolo 1268 piano gestionale 14, per un importo di € 833,43 

oltre IVA 22%; 

3. che l’affidamento dei lavori avverrà mediante ordine diretto, per motivi di 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); 

4. che il CIG verrà comunicato nell’ordine di affidamento; 

5. di formulare la necessaria richiesta fondi tramite richiesta SIGMA n. 4860/SIC-CTR/10/21;  

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

Pepe. 

  

   

  Il Dirigente 

  Dott. Luigi Michele Prosperi 
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