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Determinazione a contrarre n. 33/2020 del dirigente (ex art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016)   

Prot. n. 284 del 05/11/2020 

 

 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 
Commissione Tributaria Regionale  

per le Marche 

 

 
OGGETTO: ACQUISTO PARETINE IN PLEXIGLASS DA SCRIVANIA PER LA CTP di PU A 

SEGUITO EMERGENZA COVIT 19 ALLO SCOPO DI CONTRASTARE E CONTENERE IL 

DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – CIG ZF12F18D6F   

 
IL DIRIGENTE 

 

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, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,  in base alle 

indicazioni fornite dal competente Dicastero del Mef, alla luce della sopravvenuta esigenza rappresentata 

dal Direttore della CTP di PU,   si è ravvisata la necessità, di dotare la CTP di Pesaro di ulteriori 2 

paretine in plexiglass da posizionare nelle scrivanie dell’aula udienze; 

VISTO quanto stabilito dall’art. 32, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016), 

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; 

VISTO quanto stabilito dall’art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm, che stabilisce per 

l’individuazione del fornitore di beni servizi o forniture l’obbligo di utilizzo di sistemi telematici di 

negoziazione messi a disposizione da Consip (MEPA);  

CONSIDERATA la specificità del servizio richiesto e l’urgenza di provvedere in merito ai fini del 

buon andamento dell’ufficio e soprattutto della salute dei lavoratori stessi; 

CONSIDERATO che le paretine mod. MXPR5019 precedentemente acquistate, tramite MEPA presso 

la ditta ERREBIAN, soddisfano pienamene le esigenze dell’Ufficio in cui sono state posizionate (CTR)  
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CONSIDERATO che in base alle caratteristiche necessarie a questo ufficio i prodotti della ditta 

Errebian offrono il miglior rapporto qualità-prezzo; 

INDIVIDUATA la ditta “ERREBIAN”, - P.IVA 02044501001 - idonea a fornire i le paretine in 

plexiglass in parola; 

DETERMINA 

1. di affidare mediante ordine diretto sul ME.PA, alla Ditta “ERREBIAN”, con sede in Pomezia (RM),  

Via dell’informatica, 8 Località Santa Palomba  P. IVA 02044501001, la fornitura di un totale di 

n. 2 paretine in plexiglass mod. MXPR5019 da destinare alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Pesaro ad un prezzo di € 49,00 ciascuna  + IVA per complessivi € 119,56 IVA 

compresa;  

2. di comunicare alla suddetta ditta che, in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà assumersi 

tutti gli obblighi della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) nonché quelli di tracciabilità dei 

flussi finanziari e rendere noto il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno 

essere effettuati i pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi identificativi, oltre al codice CIG 

attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo del presente lavoro che è il 

seguente n. CIG ZF12F18D6F 

3. L’importo di spettanza della CTP PU è stato prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 7772 PG. 

1  della gestione in conto competenza al n. 6044/PU; 

4. l’importo effettivo della spesa, come risultante dalla fattura emessa dal Fornitore, sarà formalmente 

impegnato allo stesso modo contestualmente alla registrazione della fattura nel sistema di contabilità 

SICOGE con criterio di spesa IPE; 

5. che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) saranno espletate dal Direttore ad 

Interim dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale delle Marche -  ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 (codice degli appalti); 

  

                   Il Direttore   

              Dr. Benito Profeta 

            Firmato digitalmente 




