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IL DIRIGENTE 

- Tenuto conto che l’emergenza epidemiologica da Covid- 2019 è tuttora in corso;  

- Tenuto conto che, in ottemperanza della Direttiva emanata dal Ministro delle Economie e delle Finanze 

del 05.02.2015 e delle Istruzioni operative dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi il sottoscritto Salvatore ROMANAZZI ricopre 

l’incarico di   Datore di Lavoro della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e della Basilicata;  

- Preso atto dell’urgenza di assicurare, in ossequio al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro delle dipendenti sedi; 

- 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 e, nel caso di specie, quelle previste 

dall’art. 15 comma 1 lettere c), e), f), i), z) del D.lgs n. 81/08 e s.m.i. nonché quelle previste dall’art. 18, 

comma 3 del medesimo T.U.; 

- Preso atto delle precauzioni indicate dal Medico Competente Dott. Rutigliano Vincenzo con mail del 

5.03.2020 tra le quali, in particolare, raccomandava al datore di Lavoro di dotare di mascherine 

chirurgiche o FFP2 il personale adibito al servizio “accettazione”; 

- Tenuto conto che gli organi scientifici raccomandano oltre il distanziamento sociale anche l’uso delle 

mascherine facciali; 

- Considerato che al momento è difficile reperire sul mercato mascherine di tipo chirurgico al prezzo 

indicato con l’Ordinanza nr. 11/2020 dal Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19; 

- Considerata la necessità di contrastare l’epidemia in atto provvedendo con urgenza all’acquisizione di 

mascherine facciali filtranti di tipo chirurgico da rendere prontamente fruibili ai dipendenti e giudici 

tributari delle rispettive sedi delle Commissioni Tributarie della Puglia e della Basilicata;  

- Preso atto della risposta prevenuta con mail del 27.04.2020 dall’Ufficio VII della DRIALAG con la quale 

si precisa che i DPI (mascherine, guanti, sanificatori ecc.) sono materiali di facile consumo e vanno 

comprati con le minute spese d'ufficio cap. 1268 pg 10 per il quale, oltre alla prima assegnazione che 

avrebbe dovuto garantire un semestre di copertura, è stata già disposta la seconda assegnazione a 

completamento del budget annuo, 

-  

DETERMINA   

nelle more che i prezzi di mercato delle mascherine chirurgiche coincidano realmente con quelli indicati 

con la suddetta Ordinanza 11/2020, di procedere con urgenza, sul portale Mepa, all’acquisizione della 

fornitura di nr. 16 confezioni da 50 pz cadauno di mascherine facciali filtranti di tipo chirurgico mediante 

ordine diretto con la Ditta Trentadue srls  - P.I. 08348630727-  con sede in Via S. Lioce 76/D 70124 BARI per  

un importo complessivo di € 960,00  oltre I.V.A..  

            CIG:  Z302CD1074 

 IL Dirigente 

 Salvatore ROMANAZZI 

 (firmato digitalmente) 
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