
Determina e contrarre Prot. N.  1.845 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA-GIULIA 

 

OGGETTO :    conferimento di incarico per la tinteggiatura delle pareti degli Uffici della 

Commissione Tributaria Provinciale di  Udine   

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 

 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del patrimonio e la 

contabilità generale dello Stato; 

VISTO  il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 concernente il regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e la contabilità generale dello Stato; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 30 gennaio 2008 che prevede il 

regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a norma dell'articolo 1, 

comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n 296, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 

18/03/2008 - supplemento ordinario); 

VISTO il D.M. 17 luglio 2014, 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; 

VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 4948 del 28.03.2014 che conferisce alla 

dott.ssa Chiara  Obit l’incarico di Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria 

Regionale del Friuli Venezia-Giulia; 

VISTO il Decreto di attribuzione reggenza dell’Ufficio di Segreteria della Commissione 

Tributaria Regionale per il F.V.G., nell’ambito del MEF , datato 10.02.2017, registrato alla Corte dei 

Conti – Ufficio controllo Atti . Reg.Prev. n.283 del 24.3.2017; 

VISTO  il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 concernente l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture.; 

 



 

 

 

 

VISTO  in particolare l’art. 32 del predetto D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 laddove si stabilisce che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 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. 63 del citato D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che prevede la possibilità per le stazioni 

appaltanti di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore 

economico; 

VISTO che il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012 n. 94, concernente 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica “ ha introdotto l’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario; 

VISTA la relazione inviata alla scrivente Commissione dal Direttore di Segreteria della 

Commissione Tributaria Provinciale di Udine in data 19 luglio 2017, in allegato;  

CONSIDERATO che nella relazione di cui trattasi viene esposta e motivata la necessità di 

provvedere alla tinteggiatura delle pareti delle stanze della Commissione Tributaria Provinciale di 

Udine, a seguito di lavori di adattamento delle stanze, con demolizioni e/o rifacimenti di pareti; 

VISTI i preventivi presentati dalle seguenti Ditte: 

 

 GREGORAT LUCIO & C. s.n.c., n. 44 d.d. 25 maggio 2017, per l’importo di € 4.907,25 

I.V.A. esclusa; 

 SERAFINI – LE PITTURE s.r.l., n. 56/2017 d.d. 6 giugno 2017, per l’importo di € 

6.645,00 I.V.A. esclusa; 

 M.T.E. ELETTRONICA  s.r.l., d.d. 4 luglio 2017, per l’importo di € 4.480,00 I.V.A. 

esclusa; 

 F.LLI CAPPELLARO s.r.l., n. 91.2/17 d.d. 31 agosto 2017, per l’importo di €  3.609,78 

I.V.A. esclusa 

 

RITENUTO di procedere, con motivato provvedimento, all’affidamento diretto del servizio di cui 

trattasi; 

RILEVATO  che non è stato possibile aderire alle convenzioni CONSIP, in quanto non esistono 

al momento convenzioni attive ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999 e s.m.i. per i beni 

oggetto della presente procedura di acquisizione di valore inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTO l’art.32, comma 2, del Dlgs. 50/2016  che stabilisce che prima dell’avvio 

dell’affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano di contrarre individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 che prevedere l’affidamento diretto per le 

forniture di beni e servizi di importo inferiore ai € 40.000,00; 

CONSIDERATO che non si è provveduto  - data la tipicità della fornitura - a consultare i 

cataloghi dei fornitori abilitati al MEPA che commercializzano gli articoli cercati; 

        RITENUTO di concludere la procedura mediante affidamento diretto da parte del Responsabile 

del procedimento 

 

 



 

            

 

DECRETA  

 

 

di aggiudicare l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura degli Uffici della Commissione Tributaria 

Provinciale di  Udine – come descritti nel preventivo n. 91.2/17 del 31 agosto 2017 - alla Ditta F.LLI 

CAPPELLARO s.r.l.  - P.I.  02504890308 – situata in via Cividale, 30 - 33050 MORTEGLIANO (UD) 

al prezzo complessivo di € 3.609,78 (tremilaseicentonove/78) Iva esclusa, per un totale Iva inclusa di € 

4.403,94 (euro quattromilaquattrocentotre/94). L’I.V.A. sarà a carico del committente (per il 

cosiddetto “split-payment - scissione dei pagamenti”); il fornitore invierà fattura elettronica al 

seguente indirizzo IPA: SFGIBE. 

 

La scelta del contraente è avvenuta secondo il criterio del minor prezzo. 

 

 

Si dà atto che è stato acquisito il CIG n. Z3E1FF4AA9;  

 

di procedere autonomamente all’acquisizione dei beni in oggetto nel pieno rispetto delle  statuizioni di 

cui all’art. 26 commi 1 e 3 della legge 488/1999 e s.m.i. 

 

La spesa verrà sostenuta sul capitolo 1268, piano gestionale n. 14, dello Stato di Previsione della Soesa 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2017, con fondi impegnati 

dall’Amministrazione Centrale. 

 

 

Trieste, 19 settembre 2017 

 

IL DIRETTORE 

AD INTERIM 

DIRIGENTE 

dott.ssa Chiara Obit 

(firmato digitalmente) 
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