
 
 

 
Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna 

 

 

Determina di affidamento prot.3281  del 24 ottobre 2022 

 

 

Codice Identificativo Gara: 01885640381 

 

OGGETTO: Determina di affidamento relativa all’intervento di pulizia con verniciatura delle 

porte imbrattate presenti nel porticato della Corte di giustizia tributaria di primo grado di 

Ferrara – Ex casa del Fascio 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

   

RILEVATA la necessità di provvedere all’intervento di pulizia con verniciatura delle porte presenti nel 

porticato della Corte di giustizia di primo grado di Ferrara che sono state imbrattate da ignoti che 

hanno riportato delle scritte utilizzando bombolette a spray; 

 

VISTA la pec prot. n. 2530 del 13/10/2022 del Direttore della Corte di giustizia tributaria di primo 

grado di Ferrara che ha trasmesso il preventivo per la pulizia del porticato della sede della Corte con 

successiva sistemazione delle porte esterne; 

 

VISTO l’art. 26 della l. n. 488/1999 e s.m.i., 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;  

 

VISTO l’art. 1, co. 450 della l. n. 296/2006 e s.m.i. che prevede che le Amministrazioni statali centrali 

e periferiche 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, sono tenute a fare ricorso al MEPA;  

 

VISTO l’art. 36 co 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel quale è stabilito che per lo svolgimento delle 

procedure volte all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, le 

stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 

via elettronica, indicando nello specifico il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 

(MEPA) che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 

disposizione delle stazioni appaltanti; 



 

 

RICONOSCIUTA la necessità di effettuare l’intervento di pulizia delle porte con verniciatura delle 

superfici delle stesse in quanto imbrattate al fine di provvedere al ripristino del decoro architettonico 

dell’edificio, che per altro è tutelato dalla sovrintendenza trattandosi di immobile storico, di pregio, 

risalente agli anni 20; 

 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per l’intervento di cui si 

necessita; 

 

VERIFICATO che sul Mepa è presente un bando denominato BENI “Prodotti e attrezzature per le 

pulizie”; 

 

PRESO ATTO del preventivo di spesa della ditta Exera srl, presente sul Mepa per il settore 

merceologico d’interesse, trasmesso dalla CGT di Ferrara; 

 

VISTO il preventivo del predetto operatore economico del 13/10/2022 che, per l’intervento in 

argomento, ha offerto il prezzo di € 600,00 (+ IVA al 22%); 

 

VALUTATO che l’importo offerto risulta essere congruo in rapporto alle medie di mercato; 

 

VISTA la mail del 14/10/2022 inoltrata all’Ufficio VII della Direzione per la razionalizzazione degli 

immobili, degli acquisti della logistica e gli affari generali - Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale, del Personale e dei Servizi, di questo Ministero con cui si è provveduto a richiedere sul 

capitolo 1268 pg. 14 la disponibilità dei fondi per il corrente anno; 

VISTA la mail del 24/10/2022 con cui l’Ufficio VII conferma che nulla osta a procedere all’esecuzione 

dell’intervento in argomento presso la CGT di Ferrara per la cui copertura si potrà utilizzare la 

disponibilità già decentrata sul cap. 1268 pg. 14 con D.M. n. 145 del 9 febbraio 2022 - SICOGE 51,  

nelle more dell’assegnazione specifica;  

PRESO ATTO dell’esito positivo delle verifiche previste dalle Linee guida ANAC n. 4 per appalti 

inferiori ad € 5.000,00 avendo acquisito il DURC regolare, la certificazione camerale da cui risulta 

l’insussistenza di procedure concorsuali in atto o pregresse e la visura sul Casellario ANAC da cui non 

si evincono annotazioni a carico dell’O.E. individuato; 

 

DATO ATTO infine 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 

 

1. di procedere all’affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul Mepa dell’intervento di pulizia 

con verniciatura delle porte collocate nel porticato della Corte di Giustizia tributaria di primo di 

Ferrara, a favore della ditta Exera srl con sede in Ferrara (FE) alla Via Arrigo Boito, 4- 44124-  P.I. 

01885640381; 

 

2. l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 732,00 (settecentotrentadue/00), inclusa IVA;  

 

3. l’importo è prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268 piano gestionale 14 della 

gestione in conto competenza per l’esercizio 2022 al n. 4898/FE; 

 

4. di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 comma 

1 ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

5. di non richiedere la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i trattandosi 

di un intervento di importo inferiore ad € 40.000,00 affidato tramite affidamento diretto, secondo 

quanto contenuto nella delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019; 

 

6. di dare atto che la sottoscritta effettuerà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

7. si procederà ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016, alla 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. 

 

          

  La Dirigente 

           CRISTINA BULZACCHELLI 
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