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Determinazione a contrarre n. 26/2021 del dirigente (ex art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016)   

Prot. n. 282 del 18/11/2021  

 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 
Commissione Tributaria Regionale  

per le Marche 

 

 

OGGETTO: TERZA FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MASCHERINE 

CCTT MARCHE –   

 

CIG ZD433FBACA 

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”; 

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'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 

febbraio 2013, n. 67, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15-9-2014 - supplemento ordinario; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha dettato 

disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, ed in particolare l’art. 21 comma 17; 

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 

2012, n. 243; 

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; 

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); 

DF.DFCTRAN.Registro comunicazioni 
interne.0000282.18-11-2021.R



2 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 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 finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, ai fini della gestione e della rendicontazione e, in 

particolare, la tabella 2 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

VISTO il decreto n. 550 dell’11 gennaio 2021, con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

ha autorizzato i Titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa ad adottare i provvedimenti 

necessari per lo svolgimento della 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 finanziario 2021; 

VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 18 del 19 gennaio 2021, con il quale è stata 

assegnata al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria la gestione dei capitoli di spesa riportati 

nell’allegata tabella 1 fissando, altresì, i limiti di valore che il medesimo Direttore può impegnare; 

VISTO che con decorrenza 15 febbraio 2021 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 dal 01/07/2020 il servizio di pulizia delle CCTT Marche ad esclusione di quella di 

Pesaro viene effettuato dalla RTI Consorzio Innova Soc. Coop. (già Cipea & Cariiee Co.ED.A. Unifica 

Soc. Coop) – Arco Lavori Soc. Coop. Cons. – Omnia Servitia S.r.l. – Clean Service S.r.l a seguito in 

adesione alla convenzione Consip FM 4 – lotto 8; 

CONSIDERATO che dal 2022 anche per la CTP di Pesaro verrà stipulato un contratto per il servizio di 

pulizia, in convenzione CONSIP con la ditta L’OPEROSA; 

CONSIDERATO che entrambe le convenzioni non prevedono la fornitura di materiale igienico di 

consumo (carta igienica, sapone liquido per le mani, salviette asciugamani); 

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

“PROTOCOLLO ANTICONTAGIO SEDI MEF” del 29/07/2020 elaborato dal competente Dicastero del 

Mef, si è ravvisata la necessità di fornire a tutte le Commissioni Tributarie delle Marche ulteriori 

mascherine monouso nonché gel disinfettanti e guanti in base alle proprie esigenze; 

RAVVISATA dunque la necessità di dotate le CCTT Marche sia del materiale igienico di consumo che di 

quello idoneo al contrasto della diffusione del COVID, procedendo con un unico acquisto; 

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; 
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VISTO che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  le stazioni appaltanti, per 

affidamenti di importi inferiori a 40.000 euro, possono procedere mediante affidamento diretto (anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici) 

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 dei prodotti richiesti e l’urgenza di provvedere in merito, visto anche 

l’approssimarsi della scadenza degli approvvigionamenti per l’anno 2021;  

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa per la fornitura in parola alla 

ditta DI.MAS srl P.IVA 01312990425 Via Luigi Albertini, 37 - Ancona, specializzata nella fornitura di 

materiale igienico, e che opera sul mercato elettronico; 

PRESO ATTO che il predetto operatore economico ha offerto l’importo complessivo di € 1.168,85 

oltre IVA ( al 22% o 5%); per un totale di € 1.339,77; 

VERIFICATO che il prezzo offerto risulta essere congruo in rapporto alle medie di mercato e che la 

suddetta ditta ha già offerto forniture similari, con soddisfazione di questa stazione appaltante; 

PRESO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee Guida Anac n. 4 per 

affidamenti di importo inferire ad € 5.000,00 da cui è emersa la regolarità contributiva e l’inesistenza di 

annotazioni a carico dell’O.E. individuato; 

DETERMINA 

1. di affidare mediante trattativa diretta sul ME.PA, alla ditta DI.MAS srl P.IVA 01312990425 Via 

Luigi Albertini, 37 - Ancona, la fornitura di cui alle premesse per un corrispettivo pari a € 1.168,85 

oltre IVA per un totale di € 1.339,77 IVA compresa; 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.339,77 IVA inclusa, da porsi a carico del bilancio 

di previsione del MEF graverà sul capitolo 1268 PG 10; 

3. Di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, venga assicurata la 

pubblicazione della presente determina sul sito WEB istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in 

applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e smi.; 

4. 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. ZD433FBACA; 

5. Ad avvenuta stipula, verrà acquisita la spesa del servizio in oggetto al capitolo 1268 PG.10 della 

gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo 
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per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il 

provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima.; 

6. 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 

Profeta
Benito
18.11.2021
20:10:20
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