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Ministero dell’Economia e delle Finanze  

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI POTENZA -MATERA 

  

 

DETERMINA N. 12/2022 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto dell’incarico Direttore 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: ZB537F1822  

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”; 
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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. 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 
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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 

 

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1 della Legge 

3 agosto 2017 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

VISTA la determina a contrarre n. 11/2022 del 29 settembre 2022 con la quale è stato   

affidato mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione 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. dell’immobile degli 

uffici della Ragioneria Territoriale di Potenza di corso XVIII Agosto n. 44); 

RAVVISATA l’esigenza di disporre di un servizio di supporto tecnico - specialistico per 

l’intervento in premessa mediante l’affidamento a Tecnico esterno (stante l’assenza di 

adeguata professionalità interna) dell’incarico di Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 101, 

commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, nonché dell’incarico di redazione del 

PSC e di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; 

 

VISTO il preventivo presentato dall’ ing. Vincenzo LUISE acquisito al protocollo al n. 29310 

in data 28 settembre 2022, avente un importo pari ad € 3.000,00 compreso di IVA e Cassa 

ingegneri;  

 

CONSIDERATO che l’ing. Vincenzo Luise è in possesso di adeguati requisiti e di capacità 

tecniche/ professionali necessari per eseguire l’intervento con un adeguato standard di 

qualità in quanto   dispone di specifica qualificazione quale esperto nel settore 

impiantistico- energetico ed è abilitato alla redazione della progettazione ed al 

coordinamento ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 81/08;  

 

RILEVATO che alla data di adozione del presente provvedimento non è possibile avvalersi 

di Convenzioni attive messe a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  



4  

  

RILEVATO che, in ragione del valore dell’affidamento di importo inferiore a   5000,00 euro 

, si intende procedere ad affidamento diretto secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51, 

comma 1, lett. a2), punto 2.1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, mediante 

Trattativa Diretta  con l’operatore economico ritenuto  adeguato  sulla base del fabbisogno 

e delle caratteristiche tecniche dell’intervento;   

  

DETERMINA  

- di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 

11 settembre 2020, n. 120, dell’incarico di Direttore dei Lavori e della redazione del PSC 

e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, 

per l’importo complessivo di € 3.000,00 compreso di IVA, cassa ingegneri ed ogni altro 

eventuale onere previdenziale, fiscale ed assicurativo, all’ing. Vincenzo LUISE, nato a 

Napoli il 17/09/1961 C.F. LSUVCN31P17F839G - P.IVA 02115880763, iscritto all’ordine 

degli ingegneri di Potenza - Sez. industria n. 99 , relativamente ai lavori di sistemazione 

e ripristino dell’impianto termico di riscaldamento presso gli uffici della RTS di Potenza,  

Corso 18 Agosto 44  

- di disporre, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la 

pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti”, 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.  

Potenza 29 settembre 2022 

                                                                       IL DIRETTORE  

    (dott. Graziano LARDO) 
      Firmato digitalmente 

 


