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Direzione Regionale Calabria 

_____________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

Procedura mediante trattativa diretta sul  MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, relativa all’affidamento degli interventi  di 

ripristino degli impianto antintrusione e di realizzazione di una linea cablata per 

l’installazione di un nuovo sistema eliminacode presso l’immobile di Corso Mazzini, 

206 in Catanzaro, sede dell’Ufficio Provinciale Territorio. Determina a contrarre. 

 

Premesso che: 

 per garantire maggiore sicurezza presso gli immobili in uso ed al fine di tutelare il 

personale che quotidianamente vi presta servizio nonché mettere in sicurezza il 

patrimonio aziendale, l’Agenzia delle Entrate ha dotato gli stabili in uso di sistemi 

antintrusione. Inoltre, al fine di instradare quanti accedono nelle aree di front-office 

degli Uffici Operativi, l’Agenzia ha in uso taluni sistemi di eliminacode; 

 a riguardo, presso la sede dell’Ufficio Provinciale Territorio di Catanzaro in Corso 

Mazzini n. 206, si è verificato un malfunzionamento dell’impianto antintrusione e del 

sistema eliminacode; 

 si rende, pertanto, necessario intervenire per ripristinare la funzionalità dell’impianto 

antintrusione con la sostituzione della componentistica guasta, nonché per realizzare 

una apposita linea cablata per l’installazione di un nuovo sistema eliminacode in 

quanto quello attualmente installato è fuori uso, e l’obsolescenza degli apparati ne 

rendono antieconomico qualsiasi tipo di intervento di riparazione;  

 tali interventi in parola rivestono carattere di particolare urgenza; 

 occorre, pertanto, selezionare un operatore economico specializzato nel settore, cui 

affidare l’esecuzione degli interventi di cui sopra; 

 da un’apposita indagine preventiva sul portale della Consip, all’indirizzo 

www.acquistinrete.it, non sono presenti Convenzioni attive in merito alle attività da 

eseguire; 

 questa Direzione, pertanto, considerata l’urgenza e la particolarità degli interventi, 

intende avvalersi della “Trattativa Diretta” in via telematica sulla piattaforma MePA, 

per la categoria Servizi-Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, che rimanda all’affidamento 

diretto ed all’art.63, che regola la procedura negoziata senza pubblicazione del 

bando; 
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 la Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione prevista dal codice degli appalti 

pubblici, che si configura come una RdO semplificata e consente all’interno del 

MePA di negoziare direttamente con un unico operatore economico; 

 tale opzione riduce notevolmente le tempistiche per l’affidamento di lavori o di 

forniture di beni e servizi; 

 si rende necessario procedere, per le motivazioni addotte, alla pubblicazione di una  e 

Trattativa Diretta sul MePA, invitando a presentare un’offerta la ditta  2P Elettronica 

di Pisani Pasqualino, con sede in Catanzaro Lido, Via Napoli,16/A- P.I.: 

02040160794, accreditata sulla piattaforma e ritenuta idonea ed affidabile per 

l’esecuzione degli interventi  in questione; 

 l'Agenzia prima di procedere all’emissione della richiesta d’intervento provvederà a 

richiedere il codice CIG come da disposizioni normative vigenti; 

 ai sensi dell’art.32 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le Amministrazioni appaltanti “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”. 

 

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 

Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, 

  

Il Direttore Regionale 

 Determina 

 

di autorizzare l’avvio di una Trattativa Diretta, mediante il MePA, ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lettera a) e dell’art.63 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento dell’intervento di ripristino impianto antintrusione e di realizzazione linea 

cablata per installazione di un nuovo sistema eliminacode presso la sede dell’Ufficio 

Provinciale Territorio al Corso Mazzini in Catanzaro.   

 

A tal fine stabilisce: 

1. di avviare una trattativa diretta con la ditta 2P Elettronica di Pisani Pasqualino, 

con sede in Catanzaro Lido, Via Napoli,16/A  P.I.: 02040160794; 

2. che l’oggetto del contratto è costituito dall’affidamento degli interventi di 

ripristino impianto antintrusione e di realizzazione di una linea cablata per 

installazione di un nuovo sistema eliminacode presso la sede dell’Ufficio 

Provinciale Territorio al Corso Mazzini in Catanzaro, meglio descritti negli 

elaborati tecnici predisposti dai funzionari tecnici dello Scrivente Ufficio; 

3. che la previsione di spesa è pari ad Euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) 

oltre Iva,  oltre gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a 
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ribasso, pari ad € 50,00(cinquanta/00) oltre Iva; 

4. che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 

50/2016, è l’Arch. Demetrio Branca, funzionario tecnico, mentre assume il 

ruolo di Direttore dei lavori, l’Ing. Riccardo Gioberti, con la  funzione di 

verificare ed attestare la regolare esecuzione degli interventi  da realizzare presso 

la struttura interessata; 

5. che il contratto verrà stipulato in  modalità elettronica, conformemente alle 

disposizioni contenute nella legge 94/2012 e 135/2012,  mediante utilizzo della 

firma digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato 

Elettronico attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it; 

6. che la dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella qualità di Capo Reparto 

Contrattualistica e contabilità e di “Punto ordinante”, ritualmente abilitata nella 

procedura delineata dal Mercato Elettronico, viene espressamente autorizzata e 

delegata alla formalizzazione in modalità elettronica, mediante l’utilizzo della 

firma digitale di ogni atto connesso alla procedura in discorso; 

7. che la spesa relativa agli interventi  in oggetto andrà ad incidere sul budget 

economico della Direzione Regionale della Calabria per l’anno 2018 sul conto 

“Impianti e macchinari di proprietà e relative manutenzioni straordinarie”; 

 

La presente determina, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm., 

sarà inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente” del  sito Internet 

regionale dell’Agenzia. 

 

 Riferimenti normativi 

 D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

 D.P.R. 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. 

Lgs. 163/2006, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016; 

 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 

 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, per quanto 

compatibile; 

 L. 23 dicembre 2005, n. 266;  

 L. 27 dicembre 2006 n. 296;  

 D.L. 2012 n. 95, convertito nella L.7 agosto 2012, n. 135;  

 L. 28 dicembre 2015, n. 208. 

 

Catanzaro, 10 ottobre 2018                               

                       

       Firmato digitalmente 

                                                                                  Il Direttore Regionale  

          Agostino Pellegrini 
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