Ministero
dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA TOSCANA

OGGETTO: Determinazione a contrarre per la convenzione tra l’Ufficio di Segreteria della
Commissione Tributaria Regionale della Toscana e l’Associazione AUSER territoriale
di Firenze OdV - o.n.l.u.s, avente ad oggetto l’affidamento di attività di volontariato
nell'ambito della prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro in ordine
all’emergenza sanitaria da “covid-19”. CIG Z95319798E

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in materia di “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del predetto decreto legislativo, che dispone in merito alla
determinazione a contrarre delle stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
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 del Ministero dell’Economia e 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;
_____________________
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VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e succ. mod. sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare gli artt. 17 e 19;
VISTI la Legge n. 241/1990 e succ. mod. “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, la Legge n. 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, la
Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come successivamente
modificati e integrati;
VISTO il Decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 26489 del 23/12/2011;
VISTO il Decreto Ministeriale di riorganizzazione del MEF del 17 luglio 2014
“Individuazione e 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”;
VISTA la determina MEF – Dipartimento Finanze n. RR41 del 28 ottobre 2020 con
cui alla dr.ssa Patrizia Di Renzo è stato conferito l’incarico dirigenziale non generale di Direttore
dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, nell’ambito del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia a
far data dal 1^ novembre 2020 fino al 31 ottobre 2023;
PREMESSO che la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l’assunzione di
tempestive azioni, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale (ad oggi
previsto per il 31 luglio 2021) e che in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” è necessario
porre in essere azioni orientate alla tutela e alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
VISTO quanto previsto dalla Circolare 3/2020 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione contenente indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e dal Protocollo quadro per la “prevenzione e la
sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, alla stessa
allegato (Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, Ministro per la Pubblica Amministrazione –
Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020);
VISTO il Protocollo anti-contagio per le sedi MEF, contenente le misure organizzative e
di sicurezza sui luoghi di lavoro da adottare per il contenimento del contagio da SARS-COV-2 e
le procedure da adottare per la protezione dei lavoratori in presenza e dei terzi in conformità
del vigente quadro normativo, che richiama il Protocollo del 24 luglio 2020;
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CONSIDERATO in particolare, quanto previsto al punto 4 del predetto Protocollo
quadro, nel quale si prevede che “all’ingresso dei luoghi di lavoro sia rilevata la temperatura
corporea del personale interno e dell’utenza esterna tramite idonea strumentazione che
garantisca l’adeguato distanziamento interpersonale”, prevedendo che le Amministrazioni
“possono anche ricorrere, nei limiti delle risorse a legislazione vigente, a convenzioni stipulate
con associazioni di volontariato” e quanto specificato dal Protocollo anti-contagio MEF, nel
quale si specifica che i datori di lavoro possono a tale fine anche ricorrere a convenzioni
stipulate con associazioni di volontariato;
ATTESO CHE
- è stata già stipulata una Convenzione per l'esercizio di attività di volontariato presso i
locali delle Commissioni tributarie di Firenze, nell'ambito della prevenzione e la sicurezza sui
luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “COVID-19”, con validità dal 14 settembre
2020 al 31 dicembre 2020, avente ad oggetto un servizio di supporto all’Ufficio per
regolamentare gli accessi ai sensi dei Protocolli Covid-19,
- in considerazione della Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021, con la
quale è stata disposta, fino al 30 aprile 2021, la proroga dello “stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, l’Ufficio di Segreteria della CTR Toscana, sulla base di quanto previsto dall’art. 10
delle Convenzioni stipulate, ha continuato ad avvalersi alle condizioni fissate e fermi restando
gli obblighi e i termini previsti, del servizio fornito per il supporto e l’assistenza oggetto della
suddetta Convenzione, per un ulteriore periodo, a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30
aprile 2021, termine della proroga dello stato di emergenza;
-con D.L. 52 del 22 aprile 2021 (“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia
da COVID-19”) è stata disposta, fino al 31 luglio 2021, la proroga dello “stato di emergenza”,
con conseguente necessità di proseguire nello svolgimento del servizio oggetto di convenzione
sulla base di un nuovo provvedimento in continuità con il precedente fino al termine del
periodo di emergenza epidemiologica da covid19 attualmente previsto;
CONSIDERATA, dunque, la necessità, nel periodo maggio – luglio 2021, al fine di
assicurare la continuità dell'azione amministrativa e lo svolgimento in sicurezza delle attività di
istituto delle Commissioni Tributarie Regionale e Provinciale di Firenze, di provvedere alla
misurazione della temperatura corporea del Personale, dei Giudici Tributari e dell’utenza che
accede presso la sede delle Commissioni;
RITENUTO opportuno continuare ad avvalersi del servizio dell’Associazione in
continuità con il servizio già svolto per regolamentare gli accessi ai sensi dei Protocolli Covid-19
sia in occasione delle udienze sia, nei giorni di apertura al pubblico del Front Office anche per il
ricevimento dell’utenza che accede ai locali su appuntamento;
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VISTA la bozza di Convenzione tra questo Ufficio e la Associazione AUSER territoriale
di Firenze OdV - o.n.l.u.s.;
VISTO l’art. 1, comma, 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L.F. 2007)”, come modificato dal
comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha innalzato la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro “450. Le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207..”.
RILEVATO, per completezza, che non ci sono per il servizio d’interesse convenzioni
CONSIP attive e che attualmente il servizio non è presente sul MePa;
PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 novembre 2010, n.
187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, conv. in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, L.
n. 217/2000, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito tramite sito ANAC il
codice CIG Z95319798E attribuito alla procedura di cui alla presente determina;
CONSIDERATO che deve ritenersi applicabile l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, come
richiamato dal CAPO II - APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
del nuovo Codice dei contratti, all’art. 142 comma 5-octies “Gli appalti di servizi di cui al comma
5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel
rispetto di quanto previsto all'articolo 36”, in quanto il valore del servizio è presumibilmente di €
2050,00 (IVA esente);
RITENUTO che l’Associazione contraente dovrà garantire il rispetto della normativa
vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato D.L. n. 187/2010, in
particolare l’utilizzo di un conto corrente dedicato con indicazione degli estremi identificativi
dello stesso e delle persone abilitate ad operare su di esso;
ATTESO che la spesa sarà imputata al capitolo di bilancio n. 1268 piano gestionale
15;
ATTESO che, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con Circolare n. 38/2010 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
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circa le misure che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare al fine di evitare il formarsi di
debiti pregressi, la presente determina costituisce spesa inderogabile per il corretto
funzionamento dell’Ufficio e l’economica gestione delle attività d’istituto;
DETERMINA
l’acquisto del servizio in oggetto mediante affidamento diretto all’Associazione
AUSER territoriale di Firenze OdV - o.n.l.u.s, (c.f. 94041440481) in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base al
testo della convenzione allegato al presente atto.
L’importo,

da

corrispondersi

all’Associazione

esecutrice

previo

inoltro

di

rendicontazione delle ore svolte e notula come da clausole inserite nel testo della convenzione,
è da imputare al capitolo di bilancio n. 1268 piano gestionale 15.
IL DIRIGENTE
Patrizia Di Renzo
[Firmato digitalmente]
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