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Prot. n. 7179 del 10/11/2022  

 

 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA E BASILICATA 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FINO A 40.000 EURO EX 

ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  

 

 

 

OGGETTO:  Affidamento prestazioni integrative ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n.50/2016. 

Estensione contrattuale per lo svolgimento delle attività di Responsabile del Ser-

vizio Prevenzione e Protezione per gli uffici di segreteria della Corte di Giustizia 

Tributaria di primo grado di Foggia. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI 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 procedi-

mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nella parte in cui dispone 

che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in con-

formità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del con-

tratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO l’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;  

 

VISTO  l’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione degli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato 

dalla L. 145 del 30.12.2018 con il quale si stabilisce che “tutte le amministra-

zioni statali centrali e periferiche, …., sono tenute ad approvvigionarsi utiliz-

zando le convenzioni-quadro”;  
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VISTI: 

- l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato 

dalla L. 145 del 30.12.2018 che prevede che 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, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mer-

cato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, 

comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

 

- le 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 forma-

zione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Con-

siglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 

del 1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;  

 

- 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;  

 

- il Decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 26849 del 23/12/2011 che 

individua i compiti attribuiti ai dirigenti degli uffici delle Commissioni Tribu-

tarie, oggi uffici di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, in particolare 

l’attribuzione esclusiva della adozione dei contratti, degli atti e ordinativi di 

fornitura relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori per le commissioni 

tributarie provinciali e alcune regionali;  

 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, 

recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle 

finanze”; 

 

- 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 della Commissione tri-

butaria Regionale della Puglia, ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo 

grado della Puglia; 

 

- 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; 
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- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di 

rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture ammini-

strative e di accelerazione e snellimento delle procedure” entrato in vigore 

il 1° giugno 2021; 

 

- 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”; 

 

VISTA  la determina protocollo n. 3687 del 31/05/2022 e relativo contratto proto-

collo 3817 del 7 giugno 2022 con cui, in qualità di datore di lavoro si affidava 

l’incarico di RSPP all’Ingegnere Vincenzo Brunone, per le sedi della CTR e la 

CTP di Bari e la CTP di Brindisi, ora Corti di Giustizia Tributaria, a seguito di 

verifica del curriculum vitae e formazione professionale pluriennale in ma-

teria di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione; 

 

DATO ATTO  che è stato necessario procedere al suddetto affidamento esterno in seguito 

a dimissioni e pensionamento dei precedenti RSPP in quanto non è stato 

possibile sostituire la funzione di RSPP con altro personale adeguato a rico-

prire il ruolo per carenza di formazione specifica e relativa certificazione ri-

chiesta ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;  

 

VERIFICATA  la necessità di dover dare continuità al servizio di RSPP esterno per gli uffici 

della C.G.T. di primo grado di Foggia in quanto ad oggi non è stata avviata 

la suddetta formazione obbligatoria nonostante siano stati individuati e co-

municati i dipendenti che hanno manifestato la disponibilità ad assumere 

l’incarico di RSPP; 

 

CONSTATATO   che attualmente non sono attivi lotti per la Puglia e Basilicata in conven-

zione Consip in quanto la procedura precedentemente avviata per l’ade-

sione alla Convenzione “Gestione Integrata della salute e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni” - Edizione 4- Lotto 8 non 

si è conclusa positivamente prima della chiusura dello stesso a luglio scorso; 

 

RITENUTO pertanto necessario avvalersi di una unica figura professionale esterna unita-

ria per lo svolgimento dell’incarico di RSPP anche per la sede di Foggia oltre 

che per le altre sedi della Puglia attualmente senza un dipendente idoneo a 

svolgere il ruolo; 

 

DATO ATTO che il suddetto contratto prot.3817/2022 per le attività di RSPP affidato 

all’ing. Brunone scadrà il prossimo 6 giugno 2023; 
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VALUTATO che si possa procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante 

estensione contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. lgs 50/2016 

(c.d. “quinto d’obbligo”) con integrazione al contratto prot.3817/2022, stipu-

lato con l’Ing. Vincenzo Brunone con sede in Largo Maiorana, 3- Ginosa (TA)- 

74013- P.I. 01917140731 - C.F. BRNVCN62C12E036X, in considerazione 

dell’esiguità del valore della fornitura, in conformità ai principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, e trasparenza di cui all’art. 

30, comma 1 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché per l’esigenza del Da-

tore di lavoro, di individuare un soggetto affidabile in quanto rapporto basato 

sull’intuitu personae; 

VISTO  il preventivo di spesa trasmesso dall’ing. Brunone Vincenzo prot. n. 7152 del 

10/11/2022 per lo svolgimento dell’incarico di RSPP a Foggia fino al 6 giugno 

2023, ad integrazione del servizio approvato con la determina 

prot.3687/2022, per un importo complessivo massimo di € 749,97 oltre oneri 

previdenziali, C.A.P. del 5% e iva se dovuta, corrispondente a un valore non 

superiore al quinto in obbligo previsto per legge, assumendo il corrispon-

dente impegno contrattuale per l’esecuzione del servizio secondo le modalità 

previste in contratto; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 

come modificato dalla L. 145 del 30.12.2018 non è obbligatorio il ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione trattandosi di affida-

mento di importo inferiore a 5.000 euro; 

  

VERIFICATO  che il prezzo richiesto dal predetto operatore economico risulta essere con-

gruo in rapporto alle medie di mercato; 

 

DATO ATTO  che il contratto prot. 3817/2022 stabilisce che l’amministrazione si avvarrà 

del diritto di recedere nel caso in cui, venga attivata e si aderisca ad una 

Convenzione Consip “Gestione Integrata della salute e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni” - essendo lo stesso sot-

toposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 

135/2012; 

 

DATO ATTO  altresì che non è previsto un nuovo CIG nel caso di specie così come disci-

plinato dall’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto l‘operatore eco-

nomico dovrà indicare in fattura il CIG della precedente procedura 

(Z1E36560C4); 

 

PRESO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee Guida Anac n. 4 per 

affidamenti di importo inferire ad € 5.000,00 da cui è emersa la regolarità 

contributiva, l’assenza di annotazioni a carico dell’O.E. individuato e l’inesi-

stenza di procedure concorsuali in atto o pregresse; 
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DATO ATTO  dell’avvenuto inserimento della richiesta fondi da parte dell’ufficio contabi-

lità nell’applicativo SIGMA;  

  

DETERMINA 

 

Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina-

zione; 

 

Di indicare, quale oggetto del contratto, Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione per gli uffici di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo 

grado di Foggia dalla sottoscrizione del contratto integrativo fino alla scadenza 

prevista del 6 giugno 2023; 

 

Di procedere al riguardo mediante l’estensione del contratto prot.3817 del 

07/06/2022 in essere fino al prossimo 06/06/2026, sottoscritto con l’Ing. Vincenzo 

Brunone con sede in Largo Maiorana, 3- Ginosa (TA)- 74013- P.I. 01917140731 - 

C.F. BRNVCN62C12E036X, per lo svolgimento del servizio di RSPP per un importo 

pari a € 749,97 oltre oneri previdenziali, C.A.P. del 5% e iva se dovuta, ai sensi 

dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti del quinto dell’importo con-

trattuale; 

 

Di imputare la spesa complessiva di € 789,50 comprensivi di imposte, oneri previ-

denziali, della cassa 5% al bilancio di previsione del MEF per l’anno 2023 con im-

putazione al capitolo di spesa 1239; 

 

Di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, venga assi-

curata la pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella 

sezione "Amministrazione Trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di 

trasparenza in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e smi. 

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Costanza ALBERTI 

 

 ALBERTI COSTANZA
10.11.2022 22:34:52
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