
 
 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  

 

 

Determina Prot. del 23 ottobre 2020 

 

 

OGGETTO: Affidamento urgente dell’intervento di riparazione idraulica presso la Commissione Tributaria 

Provinciale di Gorizia.  

 

 

IL DIRIGENTE 
  

  

Premesso che a seguito della vetustà si rende necessario individuare una Ditta di idraulica che provveda con 

urgenza a sostituire la cassetta del WC dei servizi femminili presso la sede della Commissione Tributaria 

Provinciale di Gorizia che sta determinando un inarrestabile flusso d’acqua;  

 

Considerato opportuno stante l’urgenza di intervenire e la modesta entità della spesa che si stima necessaria 

procedere con affidamento Diretto ad impresa idraulica con sede in Gorizia; 

 

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata in G.U. serie generale n. 304 del 30 dicembre 2019 

– supplemento ordinario n. 45;  

  

Visto il Decreto 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, e in particolare la 

tabella 2 recante lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in 

G.U. serie generale n. 305 del 31 dicembre 2019 – supplemento ordinario n. 46;  

  

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’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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, nonché la possibilità di procedere nelle procedure di cui all’art. 36, comma 

2, lett. a), “ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti”;  

 

Visto il decreto n. 252 del 9 gennaio 2020, con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha autorizzato 

i titolari dei centri di responsabilità amministrativa ad adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento 

dell’ordinaria attività di gestione che non comporti scelte programmatiche né determinazione di priorità 

operative nell’ambito degli stanziamenti inclusi nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 

finanze (Tabella 2) per l’esercizio finanziario 2020;  

 

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;  
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Valutato che dal punto di vista del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si appalesa 

esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, 

non si rende necessaria la redazione del DUVRI;   

  

Ritenuto opportuno stante il valore della fornitura e l’urgenza procedere con ordine diretto;  

 

Preso atto dell’offerta per l’intervento in parola proposto dalla Ditta Thermotrade di Sosol Albert con sede in 

Gorizia;  

 

DETERMINA 

 

1 di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il servizio di riparazione 

in parola alla Ditta Thermotrade di Sosol Albert con sede in Gorizia, P.IVA 00548100312; 
2 di dare atto che 

a) tale servizio stante l’urgenza è stato eseguito anticipatamente alla presente determinazione 

b) l’importo complessivo della spesa per l’intera fornitura è pari ad euro 60,00, oltre ad IVA 22% e che tale 

importo sarà prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268, P.G. 14, della gestione in conto 

competenza per l’esercizio in corso 

c) di dare atto che la ditta in oggetto assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge  

136/2010 

d) di richiedere il DURC on line 

 

 

 Il Dirigente  

 dott.ssa Marzia Capitanio 
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