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Determinazione a contrarre n. 8/2020 del dirigente (ex art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016)   

Prot. n. 92 del 19/03/2020 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 
Commissione Tributaria Regionale  

per le Marche 

 

OGGETTO: ACQUISTO GEL DISINFETTANTE E MASCHERINE PER LO SPOSTELLO ALLO 

SCOPO DI CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 in attesa 

fornitura effettuata tramite MEPA presso la ditta OLCELLI FARMACEUTICA nonché di 

MATERIALE PER SCHERMO IN PLEXIGLASS sempre da apporre allo sportello a protezione del 

personale addetto al servizio di ricezione 

 
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 con circolare del Ministero della Salute del 03/02/2020,  si è ravvisata la necessità di 

dotare il personale allo sportello della CTR Marche  e della CTP Ancona e CTP Macerata di mascherine e 

di disinfettanti in attesa della fornitura da parte della Ditta Olcelli Farmaceutica perfezionata con ordine di 

acquisto sul MEPA n. 1234248 del 06/03/2020; nonché di posizionare uno schermo in plexiglass, a 

protezione del personale addetto al servizio di ricezione; 

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; 

DETERMINA 

1. di rimborsare il Dott. Profeta Benito per la spesa sostenuta per la CTR e la CTP di Ancona e 

comprovata dagli scontrini prodotti e datati 02/03/2020 e 06/03/2020 per un totale di € 61,98 

2. di rimborsare la Sig.ra Giacconi Susanna per la spesa sostenuta per la CTP di Macerata e 

comprovata dallo scontrino prodotto e datato 03/03/2020 per un totale di € 40.00  

                       Il Direttore   

              Dr. Benito Profeta 

            Firmato digitalmente 




