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Prot. n. 3687 del 31 maggio 2022 
 
 

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: Affidamento incarico annuale e prestazioni integrative di RSPP per CTR e CTP Bari e  

                   CTP Brindisi- CIG Z1E36560C4 

 
IL DIRIGENTE 

 

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

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. 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;  

 

VISTO il D.M. 28 gennaio 2009, concernente “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello 

dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze” che 

all’art. 4 individua le responsabilità degli uffici dirigenziali generali del Dipartimento delle 

Finanze;  
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VISTO il Decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 26849 del 23/12/2011 che individua i compiti 

attribuiti ai dirigenti delle Commissioni Tributarie Regionali, in particolare l’attribuzione 

esclusiva della adozione dei contratti, degli atti e ordinativi di fornitura relativi all’acquisizione 

di beni, servizi e lavori per le commissioni tributarie provinciali e alcune regionali;  

 

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. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che, “nella procedura di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettere a) e b), 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; 

 

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;  

 

VISTO  il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure” entrato in vigore il 1° giugno 2021; 

 

VISTA la Determina del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze RR 622 del 12 maggio 

2022, relativa al conferimento alla Dott.ssa Costanza Alberti dell’incarico Dirigenziale non 

generale di Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della 

Puglia; 
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VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” e smi ed in particolare 

l’articolo 17 comma 1 lettera b) e gli articoli 32 e 33; 

 

VISTO  l'articolo 2 del D. Lgs. n. 195/2003 che ha introdotto il nuovo articolo 8 bis del Decreto 

Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 sulla “Capacità e requisiti professionali degli addetti 

e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni”; 

 

RISCONTRATO che a causa delle dimissioni del precedente RSPP, unico sia per la sede della CTR che 

della CTP di Bari, individuato nel dipendente interno sig. Francesco Colella, questa 

Commissione, pur avendo avviato le procedure per l’adesione alla Convenzione Consip 

“Gestione Integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche 

amministrazioni”- Edizione 4- Lotto 8 – con prot. n. 5735218 del 29/09/2020, ha dovuto 

procedere all’affidamento esterno dell’incarico di RSPP a un professionista abilitato, per 

dodici mesi, fino al 9 maggio 2021, giusta determinazione dirigenziale prot. n.3763 del 

07/05/2021 e successivo Contratto di repertorio prot. 3821/2021; 

 

DATO ATTO  che il suddetto contratto di sottoscritto tra le parti è cessato in data 9 maggio 2022 per 

le sedi della CTP e CTR di Bari nonché per la CTP di Brindisi; 

 

VERIFICATO CHE: 

- con nota protocollo n. 2990 del 3 maggio 2022 a firma del precedente dirigente ad interim 

dott. Benito Profeta si chiedeva all’Ing. Vincenzo Brunone un preventivo di spesa per la 

prosecuzione dell’incarico di RSPP per le sedi della CTR e CTP di Bari nonché per la CTP di 

Brindisi oltre alla consulenza specialistica in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi 

di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. a supporto di tutti i Responsabili RSPP delle 

altre nove sedi delle CC.TT. della Puglia e Basilicata (Potenza, Lecce, Taranto, Foggia) con 

possibilità di rimborso spese chilometrico in caso di consulenza con sopralluogo in loco 

per le sedi distanti oltre 50 km da Bari città; la consulenza telefonica e di modulistica in 

materia di adempimenti previsti dal D. Lgs n. 81/2008; nota qui integralmente richiamata 

per contenuto e motivazioni; 

 

- tale nuova richiesta si è resa necessaria sia per la mancata formalizzazione ad oggi della 

citata convenzione Consip per il mancato adeguamento, da parte del fornitore, del PDA 

ad alcune specifiche richieste avanzate dalla CTR, sia per la necessità di riprogrammare le 

attività di formazione al ruolo di RSPP del personale interno addetto alle CC.TT. a seguito 

dell’elevato turnover verificatosi negli ultimi mesi a seguito di pensionamenti, 

trasferimenti presso altre sedi e acquisizione di nuove unità di personale; 

 

- con mail del 16 maggio 2022 è stata trasmessa una nota del 14/05/2022 a firma del 

dirigente ad interim dott. Benito Profeta con cui questa Commissione comunicava 

all’Ufficio X della DRIALAG i nuovi nominativi dei dipendenti interni da avviare alla 

formazione specifica per l’incarico di RSPP per le sedi attualmente carenti della specifica 

figura; 

 

-  allo stato, permane l’impossibilità di procedere alla assegnazione dell’incarico RSPP ad un 

dipendente interno alla struttura sia di Bari che di Brindisi; 
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- Sono stati acquisiti al protocollo dell’Ente due dettagliati preventivi di spesa trasmessi 

dall’ing. Brunone di seguito indicati: preventivo di spesa con offerta migliorativa per 

servizio triennale, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 3079 del 5 maggio 2022 e, 

successivo preventivo di spesa con durata annuale acquisito al prot. n. 3122 del 6 maggio 

2022 agli atti dell’ufficio; 

 

- Con mail del 17/05/2022 l’Ufficio X della DRIALAG autorizzava questa Commissione 

all’acquisto del servizio in oggetto quale soluzione a carattere eccezionale e temporanea 

con durata di 12 mesi, limitata al tempo necessario per la formazione e/o l’aggiornamento 

del/i Responsabile/i interni; 

 

RITENUTO  pertanto necessario provvedere a garantire con immediatezza alla nomina di un RSPP 

per le sedi della CTR e CTP di Bari nonché per la CTP di Brindisi, oltre che assicurarsi la 

presenza di un consulente tecnico esperto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., esperto che collabori con il Dirigente per le 

specifiche attività previste e obbligatorie ai sensi del D.Lgs . 81/2008 per garantire la 

sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il preventivo di spesa trasmesso dall’Ing. Brunone registrato al prot. n. 3122/2022 di € 

4.500,00 oltre il C.A.P. del 5% e bolli per le sedi di Bari (€2.000,00 per la CTR di Bari ed 

€2.500,00 per la CTP di Bari) ed € 1.505,00 oltre il C.A.P. del 5% e bolli per la sede della 

CTP di Brindisi per le attività dettagliatamente richieste da questo Ente giusta nota prot. 

n. 2990/2022; 

 

- il prezzo complessivamente offerto di € 6.005,00 oltre il C.A.P. del 5% e bolli su fattura per 

le tre sedi attualmente carenti di RSPP interno e per l’attività di consulenza specialistica a 

tutte le altre sedi delle CC.TT. di Puglia e Basilicata come sopra specificate, risulta essere 

congruo rispetto ai prezzi di mercato; 

 

- 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; 

 

PRESO ATTO: 

- della richiesta fondi inoltrata all’Ufficio Contabilità della CTR Puglia con mail del 9 maggio 

2022 della corrispondenza mail intercorsa per l’imputazione della spesa a e successivo nulla 

osta del DRIALAG –Ufficio X a procedere con mail del 17 maggio 2022 ore 16:37; 

 

- della regolarità contributiva dell’operatore economico nei confronti dell’EPPI (Ente di 

previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati) e del curriculum vitae dello 

stesso da cui si evince il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 bis del D.lgs. 626/1994 

come modificato dall’articolo 2 del D.lgs. n. 195/2003; 

 

- che, ai sensi e per gli effetti del D.L. 187 del 2010, conv. in legge, con modificazioni, dall’art.1, 

c. 1, L. n. 217/2000, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG 
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Z1E36560C4 attribuito alla procedura di cui alla presente determina; 

 

DATO ATTO  altresì che l’amministrazione si avvarrà del diritto di recedere dallo stipulando contratto 

nel caso in cui, prima della scadenza, si aderisca alla Consip “Gestione Integrata della 

salute e della     sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni”- Edizione 

4- Lotto 8- essendo lo stesso sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1, 

comma 3, della Legge n. 135/2012; 

 

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., delle prestazioni integrative dell’incarico di RSPP per la CTR e CTP di Bari e per la 

CTP di Brindisi nei confronti dell’Ingegnere Vincenzo Brunone con sede in Largo Maiorana, 3- Ginosa 

(TA)- 74013- P.I. 01917140731 - C.F. BRNVCN62C12E036X – come da preventivi acquisiti al protocollo 

dell’Ente al n. 3122/2022 per un importo complessivo di € 6.005,00 oltre il C.A.P. del 5% e bolli su fattura 

per  la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tra le parti 

presumibilmente previsto in data 8 giugno 2022; 

 

di imputare la spesa complessiva di € 6.311,25 (€ 6.005,00+ €300,25 CAP 5% + € 6,00 di bolli su 

parcella) sul capitolo di spesa n. 1239 e di imputarne la competenza ai rispettivi bilanci come di 

seguito indicato:  

 
  
 

CTP BRINDISI               922,98                 659,27  

 

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

zione 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. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Costanza ALBERTI 

 

SEDE 
 

COSTI COMPETENZA 
ANNO 2022  
EURO 

COSTI COMPETENZA 
ANNO 2023 
EURO 

CTR BARI               1.226,17                875,83  

CTP BARI               1.532,42             1.094,58  

ALBERTI
COSTANZA
06.06.2022
21:28:47
GMT+00:00


