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DETERMINA A CONTRARRE  

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Visto il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, che prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 

decretino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

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 ed in particolare il comma 2 lettera a) dell’art. 36; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direttore 

generale delle finanze prot. n. 26489 del 23 dicembre 2011 con il quale è stato disposto il riordino 

delle competenze gestionali ed amministrativo-contabili delle Commissioni tributarie a far data dal 

1° gennaio 2012; 

 

Visto l’articolo 7 comma 2 della legge 06/07/2012 n. 94, di conversione del D.L. 07/05/2012, n. 52 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, e da ultimo l’art.1, commi 494 

e successivi della legge n. 208/2015 – G.U. n. 302 del 30/12/2015 (Legge di stabilità per il 2016) 

prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di adesione alle convenzioni CONSIP e al 

ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione per tutti gli acquisti di beni e servizi 

di importo superiori a € 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 

Considerato che il sottoscritto dirigente in qualità di direttore della Commissione Tributaria 

Regionale del Veneto è tenuto a garantire l’acquisizione dei servizi necessari al mantenimento delle 

condizioni di salute, sicurezza ed igiene, nonché di servizi per la funzionalità degli Uffici di 

segreteria delle Commissioni Tributarie ricadenti nel territorio della regione Veneto; 

 

 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, finalizzato all’acquisizione del servizio di manutenzione impianto elettrico 
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Attesa la necessità di intervenire sull’immobile situato in Mestre, via Leopardi 19, per renderlo 

idoneo ad ospitare l’archivio della Commissione Tributaria Regionale del Veneto; 

Considerato che non sono attive apposite convenzioni CONSIP per la fornitura del suddetto 

servizio, da eseguire presso i locali suddetti; 

Considerato inoltre che la copertura finanziaria è stata verificata; 

 

DECRETA 

 

di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, dei seguenti 

servizi: 

- sistemazione, adattamento, ripristino e messa in funzione dell’impianto elettrico; 

Da eseguirsi presso i locali della Commissione Tributaria Regionale del Veneto di via Leopardi 19 

Mestre (Ve); 

 

L’affidamento sarà gestito secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 

e precisamente ricorrendo a ricerca di mercato e individuazione del fornitore secondo requisiti 

economico qualitativi   

 

L’affidamento è inoltre soggetto ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale 

applicabile, tuttavia in ragione dell’esiguità dell’importo si ritiene di esonerare il fornitore dalla 

prestazione della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

Si dà atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Annalisa Spina e che Direttore 

dell’Esecuzione è Franco Landi. 

E’ stato acquisito il codice identificativo della gara (CIG) NUM. _______________. 

Venezia, 15 giugno 2020 

Il Dirigente 

                                                                                                                           Annalisa Spina 
                                                                                                                                                              (documento firmato digitalmente) 
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