
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI POTENZA/MATERA 

___________________ 

 

DETERMINA n.11/2022 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto lavori di sistemazione e ripristino 

impianto termico di riscaldamento presso gli Uffici della RTS di Potenza/Matera, sede di 

Potenza –Corso 18 Agosto 1860 n. 44–.  

CIG ZB637E459A. 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) ed 
in particolare l’art. 32, comma 2, in base al 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”; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale 
“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 […] sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della 
Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale 
“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole 
di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie […] per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro e al di sotto della soglia di 
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”; 

VISTO  il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini”, il quale dispone che “successivamente all’entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione 
dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in 
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.A.: sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa”; 



VISTA la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale 

e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, 

che ribadisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazione statali di approvvigionarsi per il 

tramite di Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del 
quale ”per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione, le 
stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi 
di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento 
per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e 
dell’esecuzione”; 

VISTO l’art. 36, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del 2016 e s.m.i., in 

forza del quale nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, anche di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35, le stazioni appaltanti rispettano, tra gli altri, i principi 

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

VISTO l’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in cui si dispone che “Al fine 
di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora 
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 
entro il 30 giugno 2023”; 

VISTO l’art. 36, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale, nelle 

more dell’adozione del regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, del citato Decreto 

Legislativo, rimanda, in via transitoria, alle linee guida emanate dall’ANAC con riferimento 

ai contratti sotto soglia; 

VISTO il contenuto delle 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, da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 

2019, al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55; 

CONSIDERATO il mal funzionamento dell’impianto termico della RTS di Potenza-Matera -

sede di Potenza, ubicata in via XVIII Agosto 1860, n 44; 

PRESO ATTO della relazione tecnica curata e predisposta dallo studio tecnico, all’uopo 

incaricato, Progel Sistems dell’Ing. Gerardo ROSA SALSANO, con la quale, ribadendo la 

necessità oggettiva di procedere ad un intervento di sistemazione dell’impianto di 

riscaldamento mediante il ripristino della preesistente rete alimentata con radiatori in ghisa 

onde assicurare i livelli ottimali microclimatici, sono stati formalizzati una relazione tecnica, 

un computo metrico e un elenco prezzi con le singole categorie di intervento a farsi; 



PRESO ATTO, quindi, delle caratteristiche tecniche dell’impianto in oggetto e degli 

interventi necessari a farsi; 

CONSIDERATO che per la fornitura e installazione di cui trattasi non è attiva o sottoscrivibile 

nessuna convenzione, stipulata da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.; 

DATO ATTO che, per quanto sopra ed in ottemperanza con le indicazioni fornite dagli uffici 

centrali del MEF, è stata disposta una preliminare indagine di mercato, mediante la 

consultazione, con apposita e formale comunicazione, dei seguenti operatori economici 

accreditati sulla piattaforma MePa ai quali è stata richiesta un’offerta economica al 

riguardo: 

- 2M s.n.c. di MECCA Leonardo - P. IVA 01432050761; 

- COSVIM- Soc.Coop. . – P. IVA 00541090767; 

- SAGI s.r.l.  – P. IVA – 02079610768; 

VISTO il preventivo del 29/08/2022 della 2M s.n.c. di MECCA Leonardo - P. IVA 01432050761 

con sede legale in Potenza, via Giovanni XXIII 63, che, per l’intervento richiesto ha stimato 

una spesa complessiva per l’Amministrazione pari ad euro 37.000,00 (I.V.A. esclusa); 

VISTO il preventivo. del 29/08/2022 della COSVIM- Soc. Coop. -  P. IVA 00541090767 con sede 

legale in Potenza, via del Seminario Maggiore n. 117, che, per l’intervento richiesto ha 

stimato una spesa complessiva per l’Amministrazione pari ad euro 34.400,00 (I.V.A. esclusa); 

VISTO il preventivo del 30/08/2022 della SAGI s.r.l. – P. IVA – 02079610768 con sede legale 

in Potenza, via Isca del Pioppo n. 75, che, per l’intervento richiesto ha stimato una spesa 

complessiva per l’Amministrazione pari ad euro 28.430,00 (I.V.A. esclusa); 

VISTA la e-mail del 31/08/2022 di invio dei preventivi al DRIALAG- Ufficio VII -  di via XX 

Settembre n. 97 in Roma; 

VISTA la mail del 22/09/2022 dell’Ufficio VII del DRIALAG – prot. 106529/2022 – recante 

“Sostituzione Impianto Termico presso la RTS di Potenza –“ con la quale è stata approvata 

la spesa ed è stata data autorizzazione all’avvio delle relative procedure; 

 VISTA la nota n.115354/2022 del 27/09/2022 dell’Ufficio VII del DRIALAG di “Approvazione 

Budget esigibilità 2022” relativo all’accantonamento dei fondi per i lavori di ripristino 

dell’impianto termico con spostamento della caldaia; 

RITENUTO che, dai preventivi richiesti e formulati, l’offerta della ditta SAGI s.r.l. – P. IVA  

02079610768- risulta essere quella più bassa e, dunque, più conveniente per 

l’Amministrazione;   

VISTO Il curriculum aziendale della SAGI s.r.l. dal quale si rileva che la società è in possesso 
di pregresse e documentate esperienze analoghe quelle oggetto dell’affidamento avendo 
collaborato con Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati; 
 
CONSIDERATO che, in base al costo preventivato, è possibile procedere ad un affidamento 

diretto dell’intervento, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lettera a), della legge 11 settembre 

2020, n. 120, in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 



CONSIDERATO che è stato acquisto il codice identificativo della gara- CIG: ZB637E459A 

DETERMINA 

1 di affidare, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020, 

n. 120, in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla società SAGI 

s.r.l. . – P. IVA – 02079610768,  con sede legale in Potenza, via Isca del Pioppo n. 75, 

l’intervento di sistemazione e ripristino del preesistente impianto di riscaldamento 

mediante utilizzo della rete dei termosifoni in ghisa collegati all’impianto 

centralizzato che serve tutto il palazzo demaniale condiviso con altre 

Amministrazioni pubbliche usuarie del medesimo l’immobile degli uffici della 

Ragioneria Territoriale di Potenza di corso XVIII Agosto n. 44 che, per l’intervento 

richiesto ha stimato una spesa complessiva per l’Amministrazione pari ad euro 

28.430,00 (I.V.A. esclusa); 

2 di formalizzare l’acquisto tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it, con la 

modalità della Trattativa Diretta; 

3 di quantificare l’importo complessivo dell’affidamento in euro 28.430,00 (I.V.A. 

esclusa); 

4 di dare atto che è stata completata con esito positivo la verifica dei requisiti di ordine 

generale previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

5 di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Rosanna Arenella, 

responsabile del servizio I fino alla fase dell’aggiudicazione; 

6 di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la fase di esecuzione e ultimazione degli 

interventi previsti il geom. Giuseppe Palladino, ex R.S.P.P. della RTS di Potenza; 

7 di stabilire che i lavori e gli interventi previsti dal computo metrico e dall’elenco 

prezzi di cui all’offerta tecnica ed economica presentata dalla ditta e debitamente 

dalla medesima sottoscritti (che si ritengono richiamati ed allegati al presente 

provvedimento) dovranno essere tassativamente conclusi entro e non oltre il giorno 

31 ottobre 2022; 

8 di stabilire, altresì, che si procederà alla successiva liquidazione dei lavori e degli 

interventi previsti, solo in presenza di formale attestazione da parte del direttore 

dei lavori circa la piena funzionalità e sicurezza dell’impianto di riscaldamento e solo 

dopo le eventuali comunicazioni da farsi agli organismi preposti e solo dopo gli 

eventuali collaudi tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente di settore 

la cui cura ed i cui oneri faranno capo esclusivamente alla ditta esecutrice;     

9 di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del 

presente atto sul sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad 

opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016. 

 

 

Potenza, 29 settembre 2022      

      
           IL DIRETTORE  
                (dott. Graziano LARDO) 

        Firmato digitalmente                                               


