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Prot. N. 92 RDD del 09 settembre 2022 

 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO  

DELLA SARDEGNA 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER 

LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

CIG Z4937ADA14 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO 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 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante le norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

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"; 

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 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; 

VISTO il decreto del Direttore generale delle Finanze n. 26489 del 23 dicembre 2011, con il quale è 

stato disposto il riordino delle competenze gestionali ed amministrativo-contabili delle Commissioni tributarie 

a far data dal 1^ gennaio 2012;  

VISTA la direttiva del Direttore della Giustizia tributaria n. 1/DGT prot. 5371 del 22 marzo 2012, con 

la quale sono state fornite le indicazioni operative riferite alla concreta attuazione del decreto del Direttore 

Generale delle Finanze n. 26489 del 23 dicembre 2011;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il 

regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a norma degli articoli 2, comma 

10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, recante l’individuazione 

e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, e in particolare l’articolo 4 che individua le responsabilità degli Uffici dirigenziali generali e 

non generali del Dipartimento delle Finanze;  
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e in 

particolare: 

- 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; 

- 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; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 gennaio 2018, n. 689, con il quale 

sono stati autorizzati i titolari dei centri di responsabilità amministrativa ad adottare i provvedimenti 

indispensabili a garantire lo svolgimento dell’ordinaria attività di gestione che non comporti scelte 

programmatiche né determinazione di priorità operative, allo scopo di evitare l'interruzione dei servizi aventi 

carattere di continuità e di assicurare il normale funzionamento degli uffici, utilizzando le risorse finanziarie 

di competenza, stanziate nei capitoli/piani gestionali nell'ambito delle missioni e programmi dello stato di 

previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

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 a decorrere dal 16 

maggio 2022 e fino al 15 maggio 2025; 

VISTO l’ordine di servizio del Direttore Generale della Giustizia Tributaria, RR 622 del 12 maggio 

2022, relativo al conferimento alla Dott.ssa Costanza Alberti, a far data dal 16 maggio 2022, del potere di firma 

per l’adozione degli atti di gestione dell’Ufficio di Segreteria della CTR della Sardegna nelle more 

dell’attivazione della procedura di conferimento dell’incarico al nuovo titolare ed in considerazione della 

primaria esigenza di assicurare la continuità dell’attività amministrativa e di supporto alla funzione 

giurisdizionale; 

VISTA la Determina del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze RR 743 del 14 giugno 

2022, relativa al conferimento alla Dott.ssa Costanza Alberti dell’incarico di reggenza ad interim dell’Ufficio 

di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, a decorrere dal 15 giugno 2022 e fino 

ad insediamento del nuovo titolare; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 

2021 - Suppl. Ordinario n. 49/L) recante disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; 

RICHIAMATA la determinazione prot. n. 666 del 8 aprile 2020 con la quale è stata avviata la 

procedura salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. Ed. 4 lotto n. 5 per la quale risulta assegnataria la 

società Consilia CFO Srl; 

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 

CONSIDERATO che il ruolo di RSPP è stato ricoperto dal sig. Antonio Argiolas, per la CTR 

Sardegna sede di Cagliari, fino al 28.02.2022 ultimo giorno di servizio del medesimo e dal Dott. Paolo Cocciu, 

per la CTP di Cagliari, fino al 30 .04. 2022 ultimo giorno di servizio del medesimo e che il RSPP della sede di 

CCTT di Sassari, sig. Sergio De Muro, ha manifestato volontà di dimettersi dall’incarico; 

CONSIDERATO inoltre che in seguito a pensionamento dei suddetti dipendenti non è stato possibile 

sostituire la funzione di RSPP con altro personale adeguato a ricoprire il ruolo per carenza di formazione 

specifica e relativa certificazione richiesta ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008; 
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PRESO ATTO del valore dell’appalto, pari ad un canone annuo di quattrocentoventi/00 (€ 420,00) 

iva esclusa, inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro, consente di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 

a) del d.lgs. n. 50/2016, con per la necessità di assicurare un servizio improcrastinabile, tramite ad affidamento 

diretto a imprese già sperimentate per affidabilità e precisione da parte della stazione appaltante e in grado di 

praticare prezzi competitivi sul mercato difficilmente offerti dalla generalità dei concorrenti; 

RITENUTO congruo il preventivo di spesa pervenuto su richiesta dell’ufficio di segreteria dalla 

Ergocenter Italia SRL, con sede legale in Via Dieta di Bari 38/C Bari P.I 05392070727 il servizio di gestione 

prevenzione e protezione per sicurezza dei luoghi di lavoro con nomina RSPP per il periodo ottobre 2022 

settembre 2023 per il valore di euro quattrocentoventi/00 (€ 420,00) iva esclusa; 

ATTESO CHE l'impegno di spesa e il conseguente pagamento della stessa saranno imputati alle poste 

del bilancio 2022, capitolo n. 1239 “Spese per la sorveglainza sanitaria” dello stato di previsione della spesa 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno finanziario 2023; 

VISTO l’assenso all’impegno pluriennale per l’importo complessivo di € 512,40 compresa IVA, 

pervenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Ministero dell’Economia e delle Finanze DAG – 

Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - 

UFFICIO X; 

PRESO ATTO 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 

Z4937ADA14 attribuito alla procedura di cui alla presente determina; 

VERIFICATO  che la non è attiva una convenzione Consip per la fornitura di servizi analoghi essendo 

esaurito il lotto per l’accesso al servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per 

le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 4 – Lotto 5; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 

 

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

2016 del servizi tecnico di gestione SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA 

SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO presso le sedi delle Corti di Giustizia Tributaria di Sassari 

e Cagliari secondo le specifiche del capitolato allegato, a Ergocenter Italia SRL, con sede legale in 

Via Dieta di Bari 38/C Bari P.I 05392070727, per un importo complessivo del servizio di Euro 

quattrocentoventi/00 (€ 420,00) ltre IVA per la durata di 12 mesi a decorrere dal 1 ottobre 2022; 

2. di aggiudicare con Trattativa Diretta tramite negoziazione con unico fornitore sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione di cui al RDO ad unico fornitore n. 3193661 allegato alla presente 

determina; 

3. di stipulare il contratto di affidamento tramite sottoscrizione del documento di offerta generato dal 

MePA; 

4. di approvare le clausole contrattuali inserite nella Trattativa Diretta da stipulare, del capitolato tecnico 

allegato alla presente determina quale parte integrante; 

5. di dare atto che la sottoscritta espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 

31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e nomina, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

6. di imputare al capitolo di bilancio n. 1239 piano gestionale 01 assumendo il relativo impegno di spesa 

l’importo di Euro quattrocentoventi/00 (€ 420,00) ltre IVA; 

7. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 
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8. di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016, alla richiesta di pubblicazione del presente 

atto sul web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto 

del principio di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 

2013 e successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2016.  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                     IL DIRIGENTE   

      DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

                                                                  Dr.ssa Costanza Alberti  

                                                                                                     (Documento firmato digitalmente)  

 

 

 

Allegati 

Capitolato tecnico dell’intervento 

Riepilogo RDO n. 3193661 
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