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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
 

 

Determina a contrarre n. 29 del 13 luglio 2021  

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata in G.U. serie generale n. 322 del 30 dicembre 2020 – supplemento 

ordinario n. 46; 

 

Visto il Decreto 30 dicembre 2020, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare relative al 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023, 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. 323 del 

31 dicembre 2020 – supplemento ordinario n. 47; 

 

Visto il decreto n. 550 dell’11 gennaio 2021, 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 2021; 

 

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; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 221, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 

economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali ed in particolare l’art. 18, commi 1 e 2, 

“Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi”; 

 

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione delle offerte economiche”;  

 

Visto il D. L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, recante Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di materiale igienico sanitario per le esigenze delle 

Commissioni Tributarie della Campania mediante ordine diretto tramite il Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 

50/2016. 
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Visto il D. L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, recante Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 

 

Verificato che non è attiva una convenzione Consip per la fornitura del materiale in oggetto; 

 

Valutato che, sotto il 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;  

 

Viste le richieste pervenute dalle Commissioni Tributarie della Campania;  

 

Vista la necessità di fornire i dispositivi di protezione individuale come previsto dal Protocollo anti-contagio per le 

sedi del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Preso atto della necessità di provvedere all’approvvigionamento dei dispositivi in oggetto anche nel rispetto delle 

disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008; 

 

Visto l’art. 37, 1° comma del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

che si procederà ad affidare, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, la fornitura dei 

dispositivi indicati in oggetto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, tramite ordine diretto 

MEPA alla ditta Detersundt Italia srl con sede in via Toscana, 20 - Sovicelle (SI), con partita iva n. 0140080524 

 

A tal fine dà atto che: 

 l’importo massimo complessivo dell’affidamento è pari ad € 8.772,51 (iva compresa) la fornitura di: 

o Materiale igienico sanitario cpv 33760000-5, Gel igienizzante cpv 33631600-8, Carta igienica cpv 

33760000-5, Guanti in nitrile cpv 18424000-7; Cestini getta carta cpv 34928480-6; Cerotti cpv 

33141000. 

 

 si provvederà al pagamento della spesa per la fornitura in oggetto sul piano gestionale 10 del capitolo 1268;  

 l’importo della fornitura è già prenotato tramite l’applicativo SIGMA;  

 è stato acquisito il CIG ZE1326D553; 

 sono positivamente concluse le verifiche previste dall’articolo 80 del d.lgs. 50_2016 e s.m.i.; 

 si richiede lo sconto in fattura in sostituzione della fideiussione; 

 il fornitore è tenuto a consegnare solo ed esclusivamente materiale conforme ai criteri ambientali minimi 

secondo quanto previsto dal Green Public Procurement e dal Ministero dell’Ambiente. 

 

 

Lo scrivente, in qualità di datore di lavoro, espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento e nomina Direttori 

dell’Esecuzione del contratto: 

 

o il dott. Andrea Lanzara per la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sede di Napoli; 

o la dott.ssa Maria Rosalia Montone per la Commissione Tributaria Regionale della Campania, 

sezione staccata di Salerno; 

o la dott.ssa Maria Cristina Iorio per la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta; 

o la dott.ssa Lucia Carmen Manuela Fierri per la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli; 

o la dott.ssa Luciana Tedesco per la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno. 

 

 si procederà, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto sul sito web 

istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto del principio di 

trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive 

modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2016. 

 

 

 

                                                                                                                                                     Il Dirigente 

Domenico Cavallaro 
           (firmato digitalmente) 

 


