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DETERMINA A CONTRARRE  
 

Oggetto: Intervento di riparazione cancello automatico di ingresso agli uffici della Commissione 

Tributaria Provinciale di Treviso  

 

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; 

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

Regionale del Veneto è tenuto a garantire la sicurezza, la funzionalità e l’agibilità degli Uffici di 

segreteria delle Commissioni Tributarie ricadenti nel territorio della regione Veneto, anche in 

applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 . 

Considerata la necessità rilevata presso la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso di un 

intervento per ripristinare la funzionalità del cancello automatico a due ante battenti, posto fuori 

dall’ingresso agli uffici di via Commenda, 1 Treviso; 

Considerato che non sono attive apposite convenzioni CONSIP per il suddetto servizio; 

Considerati i prezzi offerti attualmente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,  

Considerato inoltre che per le necessità della Commissione Tributaria Provinciale l’importo della 

spesa è inferiore a € 1.000,00, quindi non vige l’obbligo di ricorso al MEPA; 

Considerato inoltre che la copertura finanziaria è stata verificata; 

il sottoscritto Dirigente,  

DECRETA 

Di provvedere all’affidamento della fornitura del servizio di riparazione del cancello automatico 

dell’edificio che ospita gli uffici della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso mediante 
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Via Torino 103, 30170 MESTRE/VE - tel 06/93830411 - fax 06/93831639 –  

pec: CommTribRegVE@pce.finanze.it - e-mail: ctrib.r.ve@finanze.it 

 

Ordine diretto alla ditta Tecnoimpianti srl avente sede a Villorba (Tv), con codice fiscale 

02188430264 che pratica, per il servizio richiesto, prezzi altamente concorrenziali. 

 

L’importo dell’ordine sarà pari ad euro 580,00 (cinquecentottanta/00) più IVA di legge. 

L’affidamento è 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 Annalisa Spina e che Responsabile 

dell’Esecuzione è Franco Landi e che in data odierna è acquisito il codice identificativo della gara  

 

 

Venezia, 23 aprile 2020 

Il Dirigente 

                                                                                                                           Annalisa Spina 

 
                                                                                                                                                              (documento firmato digitalmente) 
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