
 
Determina di affidamento prot  2515   del 28 luglio  2022   

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 

Commissione Tributaria Regionale  

dell’Emilia-Romagna 

 

Oggetto: Intervento di riparazione della fossa biologica presso la Commissiona tributaria 

provinciale di Ferrara – “Ex casa del fascio” – CIG Z7D3750909 

 

Riscontrato che la Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara ha effettuato il trasferimento nella 

nuova sede in data 7 giugno 2021 e che all’interno della struttura è presente, nel seminterrato, una 

fossa biologica che necessita di un intervento di riparazione a causa della presenza di alcune 

perdite; 

 

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 31 dicembre 2021, con il quale sono 

state ripartite in capitoli le Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024, e in particolare la tabella 2 recante lo stato di previsione 

della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

Visto il decreto n. 320 del 10 gennaio 2022, 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 (Tabella 

02) per l’esercizio finanziario 2022; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direttore 

Generale delle Finanze prot. n. 26489 del 23/12/2011 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 Legge 28 dicembre 2015 n. 221, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali ed in 

particolare l’art. 18, commi 1 e 2, Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per 

le forniture e negli affidamenti di servizi; 
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Visto l’art.1 comma 3 della legge 7 agosto n.135 che riconosce alle amministrazioni pubbliche, la 

possibilità di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata 

urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 

durata e misura strettamente necessaria; 

 

Visto quanto stabilito dall’art. 32, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016), 

secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Preso Atto che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 “Misure 

urgenti in materia di sicurezza”, conv. in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, L. n. 217/2000, ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito tramite sito ANAC il codice: Z7D3750909 

Visto l’articolo 7 comma 2 della legge 06/07/2012 n. 94, di conversione del D.L. 07/05/2012, n. 52 

“ Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, e da ultimo l’art.1, commi 494 e 

successivi della legge n. 208/2015 – G.U. n. 302 del 30/12/2015 (Legge di stabilità per il 2016) 

prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di adesione alle convenzioni CONSIP e al 

ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione per tutti gli acquisti di beni e servizi 

di importo superiori a € 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

Preso atto della comunicazione trasmessa via mail in data 07 giugno 2022 dal Direttore della sede 

di Ferrara dove si segnala la rottura della vasca biologica nel seminterrato con conseguente 

esalazione di un forte cattivo odore che si percepisce in modo nitido al piano superiore in cui sono 

collocati gli uffici della CTP; 

Tenuto conto che è prioritario, per ogni datore di lavoro, adottare tutte le misure generali di tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in ossequio al D.lgs. 81/2008; 

 

Considerato altresì che, in tema di sicurezza, conformemente a quanto stabilito dall’art.1.1 della 

Direttiva 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; 

Riconosciuta pertanto la necessità di effettuare l’intervento in parola al fine di garantire la salubrità 

dell’ambiente in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008; 

Visto che in data 30/09/2021 era andata deserta la Rdo 2839879 per tali lavori ed ad oggi non sono 

attive apposite convenzioni CONSIP per la fornitura del suddetto servizio, bensì sul sistema MEPA 

risulta un Bando per la categoria denominata: Lavori di manutenzione edili – OG1- OG2; 

Preso atto che è stato chiesto un preventivo di spesa all’impresa GEO COSTRUZIONI srl iscritta al 

Mepa nell’ambito della categoria merceologica d’interesse; 
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Visto il preventivo trasmesso in data 28/06/2022 dell’importo di € 7.076,00 di cui € 5.800,00 netto 

ed € 1.276,00 per IVA al 22%; 

Ritenuto che l’importo offerto dal predetto operatore economico sia congruo rispetto alle medie 

di mercato; 

Vista la richiesta fondi sul capitolo 1268 pg. 14 inoltrata via mail in data 15/07/2022 al competente 

Ufficio VII del DRIALAG ed il relativo N.O. pervenuto stesso mezzo nella medesima data; 

Dato atto che sono stati acquisiti 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 

risulta un’annotazione che tuttavia non comporta esclusione ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

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; 

DISPONE 

 

di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 - comma 2 lett. a) – del d.lgs n. 50/2016, a 

mezzo Trattativa Diretta sul Mepa per l’intervento di riparazione della fossa biologica presso la 

Commissione tributaria provinciale di Ferrara, nei confronti della ditta Geo Costruzioni srl con sede 

in Tresignana (FE) in via Maianti, 57- P.I. 01424910386. 

A tal fine si stabilisce che:  

1. l’importo complessivo per l’intervento in oggetto è pari ad € 7.076,00 (settemilasettantasei/00) 

iva inclusa; 

 

2. l’importo predetto è prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268 piano gestionale 

14 della gestione in conto competenza per l’esercizio 2022;  

 

3. 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.; 

 

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

trattandosi di intervento di importo inferiore ad € 40.000,00 affidato tramite affidamento 

diretto, secondo quanto contenuto nella delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019 

 

5. 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 e che Responsabile dell’esecuzione del contratto è 

il dottor Ruggiero Di Pace; 
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6. 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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