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Prot. n. 7775 del 07/12/2022  

 

 
 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA E 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 manutenzione e riparazione straordinaria di vari presidi antincendio e sosti-

tuzione estintori a polvere in scadenza per alcune CC.TT. della Puglia -CIG: Z6E38F81EA  

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 ammi-

nistrativo 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 ag-

giudicatici 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 affida-

menti 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 edu-

cative 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”;  
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VISTI ALTRESI’: 

- 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 supe-

riore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le Pubbliche Ammini-

strazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministra-

zione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207;  

 

- 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 ope-

ratori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ot-

tobre 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;  

 

- 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;  

 

- 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’at-

tribuzione esclusiva della adozione dei contratti, degli atti e ordinativi di fornitura rela-

tivi all’acquisizione di beni, servizi e lavori per le commissioni tributarie provinciali e 

alcune regionali;  

 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante “Re-

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

 

- La Determina del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze RR 622 del 12 mag-

gio 2022, relativa al conferimento alla Dott.ssa Costanza Alberti dell’incarico Dirigen-

ziale non generale di Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria 

Regionale della Puglia; 

 

- 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; 

 

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

silienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelera-

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

 

- Il Decreto del 1 settembre 2021 (Decreto Controlli) e successivi, emanati ai sensi 

dell’art.46 comma 3 lett. a del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro con cui si dettano i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli im-

pianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio; 
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CONSIDERATO che, in seguito della programmata manutenzione semestrale dei presidi antincen-

dio di tutte le CC.G.T. della Puglia e Basilicata svoltasi a fine ottobre 2022 da parte 

della ditta affidataria del servizio, congiuntamente ai gli RSPP designati per ogni 

sede, sono state rilevate varie anomalie da ripristinare (sostituzione perni a molla 

porte REI, rilevatori fumo, maniglioni antipanico ecc.) nonché la sostituzione di di-

versi estintori in polvere prossimi alla scadenza e da sostituire, come da schede di 

manutenzione acquisite al protocollo dell’ente al n. 7431 del 22/11/2022 agli atti 

dell’Ufficio; 

 

VISTI i preventivi di spesa, su richiesta dell’amministrazione, presentato congiuntamente 

alle schede di manutenzione prot.7431/2022 dalla ditta Isea Srl e successive inte-

grazioni di spesa per altri piccoli interventi aggiuntivi segnalati dall’ufficio di segre-

teria della C.G.T. di 1 grado di Bari (sostituzione di una maniglia rotta di una porta 

antincendio –ingresso 7 piano –Via Amendola 164/C) come di seguito riepilogato: 

 

 

Prev. N. 
Del  PROT. del  SEDE C.G.T./centro di costo IMPONIBILE 

4/462 25/10/2022 
7431 del 

22/11/2022 
C.G.T. 1° GRADO LECCE 1.845,20 

4/492 21/11/2022 
7431 del 

22/11/2022 
C.G.T. 1° GRADO BRINDISI 599,10 

4/493 21/11/2022 
7431 del 

22/11/2022 
C.G.T. 1° GRADO FOGGIA 1.904,00 

4/494 21/11/2022 
7431 del 

22/11/2022 

C.G.T. 2° GRADO PUGLIA S.S. TA-

RANTO 
1.068,90 

4/495 22/11/2022 
7451 del 

22/11/2022 

C.G.T. 2° GRADO PUGLIA 80,50 

C.G.T. 1° GRADO BARI 230,00 

 

DATO ATTO  che a seguito di richiesta di questo Ente di un ulteriore sconto sulla fornitura degli 

estintori e del servizio di ritiro e smaltimento di quelli in scadenza, la società ISEA 

S.r.l. ha riconosciuto un ulteriore sconto di € 146,00 sui preventivi n. 4/494 e 4/495 

acquisiti al prot.n.7679 del 02/12/2022 per un totale complessivo di € 5.581,70 oltre 

iva come da dettaglio: 

 

Prev. N. Del Prot. del  SEDE C.G.T./centro di costo IMPONIBILE 

4/462 25/10/2022 
7431 del 

22/11/2022 
C.G.T. 1° GRADO LECCE 1.845,20 

4/492 21/11/2022 
7431 del 

22/11/2022 
C.G.T. 1° GRADO BRINDISI 599,10 

4/493 21/11/2022 
7431 del 

22/11/2022 
C.G.T. 1° GRADO FOGGIA 1.904,00 

4/494 rev.1 01/12/2022 
7679 del 

02/12/2022 

C.G.T. 2° GRADO PUGLIA S.S. 

TARANTO 
1.009,40 

4/495 rev.02 01/12/2022 
7679 del 

02/12/2022 

C.G.T. 2° GRADO PUGLIA 76,25 

C.G.T. 1° GRADO BARI 147,75 

TOTALE PREVENTIVI 5.581,70 
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TENUTO CONTO che è prioritario, per ogni datore di lavoro, adottare tutte le misure generali di tu-

tela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in ossequio al 

D.lgs. 81/2008 per garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro delle 

dipendenti sedi; 

 

CONSIDERATO  che, in tema di sicurezza, conformemente a quanto stabilito dall’art.1.1 della Diret-

tiva del Ministero 5 febbraio 2015 sono individuati come datori di lavoro, ai sensi 

dell’art. 2 coma 1 lettera b) del D.lgs. n. 81/2008, i Direttori degli Uffici di Segreteria 

delle CTR oggi Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado; 

VERIFICATO  che non è attiva una convenzione Consip per i servizi in oggetto; 

 

ACCERTATO che l’importo complessivo indicato per l’affidamento del servizio è stato comuni-

cato al competente ufficio del DAG per l’assegnazione sul Sistema Sigma del bud-

get operativo; 

 

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 contri-

butiva 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 di-

retto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo sem-

plificato, 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 pos-

sesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 

VALUTATO  che non vi sono rischi di interferenza tra i lavoratori dell’amministrazione commit-

tente e quelli della ditta appaltatrice in quanto il servizio oggetto dell’appalto è 

svolto al di fuori del normale orario di lavoro effettuato dal personale dell’ammini-

strazione committente, nonché al di fuori dell’orario di apertura al pubblico per-

tanto non vi è l’obbligo di redigere il DUVRI;  

 

DATO ATTO  altresì che, ai sensi e per gli effetti del D.L. 187 del 2010, conv. in legge, con modi-

ficazioni, dall’art.1, c. 1, L. n. 217/2000, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è 

stato acquisito il codice CIG: Z6E38F81EA attribuito alla procedura di cui all pre-

sente atto; 

 

DETERMINA 

 

Di procedere ad affidare direttamente ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i. a mezzo Trattativa Diretta sul Mepa, il servizio di manutenzione e ripara-

zione straordinaria di vari presidi antincendio e sostituzione estintori a   polvere in scadenza per  
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alcune CC.TT. della Puglia, a ISEA Antincendio srl con sede legale in Via Palese, 1/D - 70026- 

Modugno (BA) - P.I e C.F. 07550910728 per un importo di € 5.581,70 oltre IVA al 22% come da 

preventivi acquisiti ai prot.7431 e 7679/2022;  

 

Di dare atto che la spesa complessiva € 5.853,05 compreso iva, da porsi a carico del bilancio del 

MEF per l’anno 2023, graverà sui seguenti capitoli di bilancio:  

- €1.231,47 sul capitolo 7772 pg 1 e € 4.621,58 sul capitolo 1268 pg 14; 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/201, quale Responsabile unico del procedimento 

(RUP) il Responsabile dell’Ufficio Contratti della C.G.T. di secondo grado della Puglia e Basilicata, 

dott.ssa Rosa Pizzulli; 

 

Di nominare altresì, Responsabile della verifica di corretta esecuzione del servizio rispettivamente: 

- Per la C.G.T di 1 grado di Lecce la dott.ssa Giovanna Ottobre; 

- Per la C.G.T di 1 grado di Brindisi il dott. Donato De Girolamo; 

- Per la C.G.T di 1 grado di Foggia il dott. Antonio Ferrante; 

- Per la C.G.T di 2 grado di Taranto il dott. Giuseppe D’Ascenzo; 

- Per la C.G.T di 1 grado di Bari il dott. Nicola Borreggine; 

- Per la C.G.T di 2 grado di Bari la sottoscritta; 

 

Di dare atto che la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula 

generato dal Me.PA., mente le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato tecnico 

e relativi allegati; 

 

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

blicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione 

Trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle dispo-

sizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e smi. 

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Costanza ALBERTI 

 
ALBERTI COSTANZA
10.12.2022 15:58:13
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