
Determinazione a contrarre n. 13 del 2020 del dirigente (ex art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016) 

Prot. n. 130   del   12/05/2020 

 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 
Commissione Tributaria Regionale  

per le Marche 

 
 

Oggetto: CONTRATTO FORNITURA ACQUA CONDOMINIO C.SO MAZZINI (bagni ala 

nord)  – SPESA CONDIVISA CTR – CTP AN – AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO,  

USUARI DELL’IMMOBILE SITO IN CORSO MAZZINI 55 – ANCONA 

 Codice identificativo gara: ZC52CE8403 
  

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”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 – “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive 

modifiche e integrazioni;   

VISTO l’art. 34-quater della L. 196/2009 introdotto dall’art. 3 del d. lgs. 29/2018; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e 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 

01/01/2012; 

VISTO il D.M. in data 17 luglio 2014, con il quale si è proceduto all’individuazione e alle attribuzioni 

degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 

febbraio 2013, n. 67, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014 – supplemento 

ordinario; 

VISTA  la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che, all’art. 1, comma 629, lettera 

b), ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 326 ottobre 1972, n. 633, introducendo 

l’art. 17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment); 

VISTA legge n. 160 del 27.12.2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. 
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VISTO il decreto n. 262915 del 30 dicembre 2019, con il quale sono state ripartite in capitoli le Unità 

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2020 e per il triennio 2020-

2022, ai fini della gestione e rendicontazione e, in particolare, la tabella 2 relativa allo stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 252 de 9 gennaio 2020 con il quale 

sono stati autorizzati i titolari dei centri di responsabilità amministrativa ad adottare i provvedimenti 

necessari per lo svolgimento dell’ordinaria attività utilizzando le risorse finanziarie di competenza, 

stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

l’esercizio 2020; 

VISTO il decreto del Direttore generale delle Finanze n. 883 del 16 gennaio 2020, con il quale è stata 

assegnata al Direttore della Giustizia tributaria, per l’esercizio finanziario 2020, tra l’altro, la gestione 

del succitato capitolo di spesa 1269 del Bilancio statale; 

VISTO il decreto del Direttore della Giustizia tributaria n. 825 del 17 gennaio 2020, con il quale è stata 

assegnata, per l’esercizio 2020, al dirigente dell’Ufficio VII della Direzione della Giustizia tributaria, 

tra l’altro, la gestione del succitato capitolo di spesa 1269 del Bilancio statale;; 

VISTO che con decorrenza 15 febbraio 2018 è stata conferita la titolarità dell’Ufficio di segreteria della 

CTR per le Marche al Dott. Benito PROFETA e che lo stesso, per il combinato disposto degli artt. 2 e 17 

del Decreto Legislativo n. 80/2008, assume la qualifica, i compiti e le responsabilità di Datore di Lavoro; 

CONSIDERATO che in data 10/05/2019 è avvenuto il subentro dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Ancona in una porzione dei locali precedentemente assegnati all’Agenzia delle Entrate di Ancona siti in 

Corso Mazzini, 55; 

VISTO che a seguito di detto subentro,  e con lo spostamento ad altro stabile dell’Agenzia delle Entrate,  

questo Ufficio è diventato capofila in quanto usuario della maggior superficie dell’immobile sopra indicato 

e che – sempre nella spiegata qualità – lo scrivente è stato facultizzato,  anche da parte degli altri Enti usuari 

dello stabile, come da verbale di riunione del 26/09/2019, a stipulare contratti e a provvedere alla relativa 

suddivisione delle quote, per tutte quelle esigenze di natura condominiale ed, ovviamente, anche per le 

utenze condominiali; 

CONSIDERATO che l’acqua dei bagni dell’intera ala sita a Nord (direzione porto) dell’immobile di Corso 

Mazzini, 55 è fornita da un’unica utenza, la n. 0014350349, matricola 579815 il cui contatore è sito nel 

cortile interno al palazzo adiacente, sede della Guardia di Finanza (Corso Mazzini, 55)   

RAVVISATA la necessità di  volturare il contratto di tale utenza attualmente intestata a Ag. Del Territ. Dir. 

Reg.Marche e Umbria; 

CONSIDERATO che tale servizio è gestito da Viva Servizi, in regime di privativa legale dal Comune e/o 

dalle proprie società in house; 

 



DETERMINA 

Di procedere alla voltura del contratto di fornitura acqua - UTENZA 0014350349 – contatore 

matricola 579815 - dell’ala nord (direzione porto) degli uffici in uso alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Ancona; Commissione Tributaria Regionale Marche e Avvocatura Distrettuale dello 

Stato Ancona;  

Ad avvenuta stipula, verrà acquisita la spesa del servizio in oggetto al capitolo 1268 della gestione 

in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la 

fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di 

aggiudicazione della fornitura medesima.        

 

 

                           Il Direttore   

                  Dr. Benito Profeta 

              [Firmato digitalmente] 




