
Prot. N.   

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA-GIULIA 

 

OGGETTO : Affidamento piccolo intervento di sostituzione serratura: ufficio della 

Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia 

 

IL DIRIGENTE 

 

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; 

Vista la richiesta di intervento urgente pervenuta dalla Commissione Tributaria Provinciale di 

Gorizia con e-mail, relativa alla sostituzione del perno della serratura della maniglia di ingresso alla 

Commissione; 

Considerata l’urgenza di provvedere all’intervento, in mancanza del quale si sarebbe verificata 

l’impossibilità di riaprire in seguito la porta di accesso; 

 

• Richiesta applicativo S.I.G.M.A. da eseguire, per un importo di € 36,60;   

 

RITENUTO di procedere, con motivato provvedimento, all’affidamento in urgenza della 

fornitura 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; 
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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 a consultare i cataloghi dei fornitori abilitati al MEPA, 

considerata la natura del servizio desiderato; 

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

procedimento 

 

DECRETA  
 

di affidare l’esecuzione di un intervento urgente di sostituzione del perno della serratura della maniglia 

di ingresso alla C.T.P. di Gorizia  alla Ditta EUROKEY di Fari Mauro, C.F 00157540311, con sede 

legale in Gorizia, via Sauro n. 14 – 34170 - al prezzo di € 30,00 (Iva esclusa) per un totale di € 36,60 

(euro trentasei /60). L’I.V.A. sarà a carico del committente (“scissione dei pagamenti”); 

 

di dare atto che è stato acquisito il CIG n. ZF21D2C143. 

 

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. 

 

 

Trieste, 31 gennaio 2017 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Chiara Obit 

(firmato digitalmente) 
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