
 
 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA 
 

 
Determina del 10 giugno 2019 prot. n. 270 
 

PROCEDURA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME DA DESTINARE ALLE SEDI DEGLI UFFICI 
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LIGURIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.  
CIG. ZCE28C2FBD                             
 

IL DIRIGENTE  

 
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata in G.U. serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 – 
supplemento ordinario n. 62; 
 
VISTO il Decreto 31 dicembre 2018, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare 
relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021, e in particolare la tabella 
2 recante lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. serie 
generale n. 302 del 31 dicembre 2018 – supplemento ordinario n. 63; 
 

VISTO 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; 

 
VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 26849 del 23/12/2011 che individua i compiti attribuiti ai 
dirigenti delle Commissioni Tributarie Regionali, 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; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale 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, nonché la possibilità di avviare le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), “ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
 
VISTI gli artt. 35 e 36 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i 
contratti sotto soglia; 
 

VISTI l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; 
 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.e i. che prevede che dal 1° luglio 2007, le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al disotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 



ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
VISTO il D. L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, recante 
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 
 
PREMESSO che nel dicembre 2018 si era provveduto alla stipula dell’ordine diretto di acquisto n. 4633588 per 
la fornitura della carta in risme per gli uffici delle commissioni tributarie liguri alla Ditta Smart Technologies, 

 
TENUTO CONTO che l’Ufficio ha risolto il contratto con la Ditta Smart Technologies relativo all’ordine diretto di 
acquisto n. 4633588 del 12.12.2018 per mancata consegna della merce ordinata, decorsi oltre cinque mesi dalla 
stipula dell’ordinativo; 
 
VISTA, di conseguenza, l’urgenza di provvedere all’acquisto di carta in risme per il fabbisogno delle 
Commissioni tributarie liguri, valutato in base ai consumi di norma effettuati ed alla notevole riduzione delle 
scorte di magazzino in giacenza; 
 
CONSIDERATO che ai fini dell’individuazione del fornitore è necessario tener conto del  prezzo di riferimento 
ANAC della carta, stabilito da ultimo con delibera n. 839 del 02 ottobre 2018; 
 
ATTESO che sul Me.Pa., nell’ambito della procedura o.d.a. non sono state individuate ditte offerenti prezzi al di 
sotto di tale soglia cin trasporto in Liguria e che è stata pertanto interpellata la Ditta Maestripieri Srl, già 
incaricata in passato per la fornitura di carta in risme; 
 
TENUTO CONTO  dell’urgenza della fornitura a causa della mancata consegna della fornitura di cui sopra e del 
fatto che la nuova ditta interpellata ha presentato  un’offerta che rispetta i prezzi di riferimento ANAC per la carta 
in risme, e precisamente € 2,34 per la carta A4 ed € 4,92 per la carta A3, con certificazioni ambientali e 
consegna al piano; 
 
RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture – e il D.P.R. 5.10.2010, n.207  - Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti 
pubblici – come da ultimo modificati dal D.L. 13 maggio 2011, n.70 convertito con modificazioni nelle legge 
12.07.2011, n.106; 
 
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”, ed in particolare il comma 2 lett. a), il quale 
prevede che i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere aggiudicati 
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 
 
DATTO ATTO altresì che, ai sensi delle sopracitate “Linee Guide ANAC”, sono stati acquisiti: 

1. DURC con esito positivo; 
2. Annotazione sul Casellario ANAC (negativo); 
3. Certificato iscrizione Camera di Commercio da cui non risultano procedure concorsuali in atto o 

pregresse; 
e che sarà acquisita all’accettazione dell’ordine l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa al 
possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO quindi di procedere attraverso trattativa diretta sul Mepa, individuando nellaDitta  “Maestripieri Srl”, 
con sede in Serra Riccò (Ge), l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in 
oggetto; 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni di cui in premessa, di affidare la fornitura di n. 950 risme di carta A4 e n. 50 risme di carta A3 da 
destinarsi alle sedi delle Commissioni Tributarie liguri, attraverso trattativa diretta sul MEPA a favore della 
“Maestripieri Srl” di Serra Riccò (Ge) al prezzo di € 2,34 a risma, di carta riciclata A4, con certificazione 
ambientale ed € 4,92 a risma, di carta riciclata A3 con certificazione ambientale e consegna al piano, per una 
spesa complessiva di euro 2.469,00 oltre a Iva.  



  
La spesa di euro 3.012,18 (Tremiladodici/18) trova imputazione al Cap. 1628 Pg. 10; 
 
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, responsabile del procedimento è il Dott. 
Fernando Martini. 
 
Genova, 10.06.2019  
                                                                                                           IL Dirigente 
                                                                                               (Dott.ssa Paola Bertonelli) 
                                                                                                    Firmato digitalmente 


