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Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DEL FRIULI VENEZIA-GIULIA 
 
 
 
 
 

OGGETTO: avvio della procedura di sostituzione dei serramenti vetusti della Commissione 

Tributaria Provinciale di Gorizia, 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, e in particolare: 

 
- l’art. 30, che detta i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 

 
- l’art.32, comma 2, che stabilisce che prima dell’avvio dell’affidamento le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori e delle offerte; 
 

- l’art. 35, che individua le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti; 
 

- l’art. 36, il quale, richiamando i principi enunciati all’art. 30, dispone tra l’altro il ricorso alla procedura 

di affidamento diretto per gli appalti di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 e 

demanda la definizione del dettaglio delle procedure a specifiche linee guida adottate dall’ANAC; 
 

Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale al comma 449 impone – tra gli altri – a tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di cui 

all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
 

Visto l’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante il Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, che prevede l’obbligo di 
ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 5.000 euro (in 
precedenza il valore di riferimento era 1.000 euro) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

 

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 
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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. rie generale n. 322 del 30 dicembre 2020 – supplemento ordinario; 
 

Considerato altresì, il disposto di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria avviene nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese; 
 

Visto il punto 3.1.1 delle citate linee guida n. 4 dell’ANAC, le quali prevedono che, al fine di assicurare il 

rispetto dei summenzionati principi e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante possa “acquisire 

informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 

fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”; 
 

Rilevato che non è possibile aderire alle convenzioni CONSIP, in quanto non esistono al momento 

convenzioni attive ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999 e s.m.i. per i beni oggetto della 

presente procedura di acquisizione di valore inferiore alla soglia comunitaria; 
 

 

Premesso che si rende necessario sostituire le finestre, ormai vetuste collocate nella corte interna del 

palazzo sede della Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, di proprietà dell’Agenzia del Demanio; 
 

 
Dato atto che, trattandosi di palazzo sottoposto a vincolo da parte del Mibac è stata inviata la richiesta di 

autorizzazione alla sostituzione in parola; 
 

 

Richiamate le seguenti note: 

 Nota prot. n. 268 del 2 febbraio 2021, indirizzata all’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del 

Friuli Venezia Giulia; 

 Risposta dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, protocollata con il 

n. 366 del 18 febbraio 2021; 

 Nota prot. n. 371 del 18 febbraio 2021, indirizzata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio del Friuli Venezia Giulia; 

 Risposta  della  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  del  Friuli  Venezia  Giulia, 

protocollata con il n. 841 del 19 aprile 2021; 

 Nota prot. n. 1086 del 20 maggio 2021, indirizzata al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 

Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto; 
 

 
Preso atto che con nota MIC|MIC_SABAP-FVG_UO4|19/04/2021|0006947-P il Mibac ha autorizzato la 

sostituzione con prescrizioni ai sensi dell’art. 21 comma 4 D. Lgs.vo 42/2004 e.s.m.i.; 
 
 

Verificato che, in particolare, in ordine ai materiali da utilizzare viene prescritto quanto segue: 

“considerato il pregio del palazzo oggetto di intervento, si richiede che gli infissi siano realizzati in legno, 

riproponendo la tipologia, le caratteristiche formali e cromatiche degli infissi storici presenti sul 

medesimo prospetto. Altri materiali potranno essere presi in considerazione sulla base dello stato di 

fatto del prospetto sulla corte, escludendo il materiale PVC; Si richiede la presentazione di 

documentazione tecnica atta a consentire una valutazione dell'intervento (abaco degli infissi esistenti e 

di progetto}, allegando documentazione fotografica relativa agli infissi oggetto di intervento e agli altri 



presenti nella corte al fine di garantirne l'omogeneità formale del prospetto”  
 
 

Accertato che con la nota sopra indicata si esclude la possibilità di utilizzare serramenti in pvc e si indica 

quale materiale da prediligere il legno, fatta salva la possibilità di valutare materiali diversi, una volta 

completata l’istruttoria effettuata dalla scrivente Commissione Tributaria Regionale, incaricata dell’opera. 

 

Ritenuto opportuno, anche al fine di valutare i costi da preventivare acquisire alcuni preventivi da ditte 

specializzate nella fornitura di serramenti sia in alluminio che in legno, fermo restando che l’effettiva 

richiesta di fornitura verrà inviata e formalizzata solo a completamento dell’istruttoria che verrà sottoposta 

all’approvazione della Sovrintendenza; 
 

 

Visti i seguenti preventivi di spesa: 

 Ditta Allutecnica di Crobu Antonio, preventivo n. 37 del 5 maggio 2021, per la fornitura di quattro 

serramenti in alluminio – importo della fornitura € 4.960,00 I.V.A. esclusa; 

 Ditta Broggian Serramenti di Nello Broggian, preventivo del 13 maggio 2021, con due versioni: A) 

fornitura di quattro serramenti in legno laccato – importo della fornitura € 5.266,00 I.V.A. esclusa; 

B) fornitura di quattro serramenti in alluminio – importo della fornitura € 6.069,00 I.V.A. esclusa. 
 

 
Tenuto conto che le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza nella nota del 19 aprile 2021 lasciano 

aperta la possibilità di valutare materiali diversi dal legno per la sostituzione degli infissi (pur restando 

comunque escluso il PVC) e considerato che le finestre da sostituire affacciano su una corte interna del 

palazzo denominato Trgovski Dom, non visibile dalla strada; 
 

Ritenuto l’interesse dell’ufficio far installare dei serramenti che garantiscano  un adeguato isolamento 

termico e valutata necessaria la presenza – nei serramenti – di vetrate super isolanti a doppia sigillatura; 
 

Visto il costo sensibilmente più alto dei serramenti in legno e ritenuta la possibilità di far valutare altro 

materiale, in particolare l’alluminio che possono essere proposti all’esame della Sovrintendenza trattandosi 

di serramenti collocati su un ballatoio interno del Palazzo; 
 

 
D E C R E T A 

 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, di avviare la procedura di sostituzione degli infissi da collocare 

presso gli Uffici della Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia; 
 

 

Di dare atto che qualora la Sovrintendenza dovesse dare parere favorevole alla sostituzione dei serramenti 

in parola con materiale in alluminio, si procederà ad affidare la fornitura e posa dei manufatti alla Ditta 

ALLUTECNICA di Crobu Antonio, via III Armata n. 161 – 34170 Gorizia – P.I. 01150560314 

Si dà atto che: 
 

a) l’importo complessivo della spesa per l’intera fornitura sarà di e 4.960,00 

(quattromilanovecentosessanta/00), oltre ad IVA 22%. L’importo sarà prenotato tramite applicativo SIGMA 

sul capitolo 1268, p.g. 14, della gestione in conto competenza per l’esercizio in corso; 



 

b) il contratto di fornitura sottoscritto sarà nella forma di lettera di ordinazione, da inviarsi al fornitore una 

volta espletati gli adempimenti preventivi previsti nell’ autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia; 
 

c) la ditta ALLUTECNICA assumera’ l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
 

d) è stato acquisito il numero C.I.G. n ZB431D903A; 
 

e) la sottoscritta espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50; 
 

f) viene individuato, altresì, quale responsabile dell’esecuzione dei lavori il Direttore della Commissione 

Tributaria Provinciale di Gorizia, dott.ssa Donatella Tomadini; 
 

g) di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto sul 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 DIRETTORE DELLA SEGRETERIA 
dott.ssa Marzia Capitanio 

(firmato digitalmente) 

MARZIA
CAPITANIO


