
Determina a contrarre del 14 dicembre 2021  

 

 
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

 DEL FRIULI VENEZIA-GIULIA 
 

 

 

OGGETTO: Sostituzione di quattro serramenti dell’immobile denominato “Palazzo ex 

Trgovski dom” sede della Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia,  

 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 

 

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. serie 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 

la sede della Commissione tributaria Provinciale di Gorizia è ubicata all’interno di un palazzo storico di Gorizia 

denominato “Palazzo Trgovski dom” di proprietà dell’Agenzia del Demanio, soggetto a vincolo da parte della 

Soprintendenza per il particolare pregio storico architettonico; 

Essendosi  reso necessario sostituire n. 4 serramenti vetusti, collocati nella corte interna del palazzo al fine 

di garantire una adeguata temperatura dei locali di lavoro, si chiedeva con nota prot. 268 del 02/02/2021 alla 

proprietaria Agenzia del Demanio l’autorizzazione all’intervento di sostituzione anticipando la disponibilità 

all’assunzione della spesa da parte del Ministero dell’Economia e Finanze. 

L’agenzia del demanio riscontrava la richiesta in data 18/02/2021 sostanzialmente autorizzando l’intervento 

con spese a carico dell’utilizzatore. 

Con nota 18/02/2021 prot. 371 in forza dell’autorizzazione ai lavori d parte dell’Ente proprietario si inviava 

alla Sovrintendenza territorialmente competente la richiesta di autorizzazione ad effettuare la sostituzione 

utilizzando serramenti in PVC dei quali si fornivano le caratteristiche tecniche. 

Il 19/04/2021 la Sovrintendenza autorizzava l’esecuzione dei lavori in parola prescrivendo l’utilizzo di 

serramenti in legno dando altresì indicazioni in ordine alle modalità di esecuzione dell’intervento. 

Con nota del 19 maggio prot. 1086 l’intestata Commissione interpellava il Provveditorato per le Opere 

Pubbliche chiedendo assistenza per la redazione della documentazione tecnica e fotografica richiesta dalla 

Soprintendenza, messa in sicurezza del cantiere ecc. Con nota del giugno 2021 il Provveditorato forniva 

quanto richiesto. 

Seguiva la nostra nota prot. 1374 del 29/06/2021 con la quale si chiedeva alla soprintendenza la possibilità 

di affidare alla ditta in precedenza individuata la sostituzione dei serramenti utilizzando materiale in pvc  in 

considerazione della documentazione presentata con il conforto del Provveditorato. 

Con nota del 27 agosto la Soprintendenza negava la possibilità di utilizzare serramenti in pvc ribadendo la 

prescrizione in ordine all’utilizzo di serramenti in legno. 

  

Preso atto pertanto che con nota MIC|MIC_SABAP-FVG|27/08/2021|0016631-P il Mibac ha escluso la 

possibilità di utilizzare materiali diversi dal legno, suggerendo, in via collaborativa, di sostituire i serramenti 

vetusti con altrettanti aventi le medesime caratteristiche (materiche, tipologiche, formali, cromatiche, ecc.); 



 

Rilevata l’oggettiva difficoltà a reperire sul mercato elettronico ditte in grado di effettuare forniture - peraltro 

quantitativamente modeste - di serramenti in legno ed in possesso di tutte le autorizzazioni per operare su 

immobili soggetti a vincolo; 

  

Acquisito, in conseguenza delle indicazioni del Mibac, il preventivo n. 11456 del 6 settembre 2021, 

presentato dalla Ditta Directstore  s.r.l., in grado di fornire i serramenti in legno prescritti per un importo 

della fornitura  pari ad € 6.427,00 I.V.A. esclusa, spese di trasporto e smaltimento incluse; 

 

Considerato che la Ditta Directstore s.r.l. non è iscritta al MePA, ma è un rivenditore autorizzato dei manufatti 

della società EMK Group S.p.A., P.I. n. 00187540315 – quest’ultima iscritta – alla quale ci eravamo rivolti per 

acquisire un’offerta;  

 

Tenuto conto anche della relazione tecnica elaborata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione della Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, dott. Ettore Bogoni, protocollata con il n. 1828 

del 12 ottobre 2021, nella quale è stata segnalata la non conformità a tutti i parametri richiesti dal punto 1.9 

dall’allegato IV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. delle finestre in parola in quanto non più in grado di mantenere 

la temperatura come prescritto; 

 

Ritenuto necessario visto anche l’importante riflesso sulla salute e sul benessere dei lavoratori della 

Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, procedere senza indugio all’affidamento in oggetto, ricorrendo 

al mercato libero stante la necessità di produzione su misura delle finestre, che non consente l’accesso a 

cataloghi di beni standardizzati; 

 

Tenuto altresì conto delle documentate richieste di altri preventivi effettuate via mail a numerose Ditte, il 

cui esito è stato infruttuoso;   

    

Vista la richiesta di fondi inserita nel SIGMA, n° 3470 dell’importo di € 7.840,94; 

 

Visto che è stato chiesto all’ANAC  il Codice Identificativo di Gara n. ZB431D903A; 

 

Vista l’assegnazione di fondi sul capitolo 7772, per un importo complessivo di € 7.840,94, disposta dalla 

Drialag con decreto prot. n. 7717 del 14 settembre 2021; 

 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, 

1 di affidare la sostituzione degli infissi da collocare presso gli Uffici della Commissione Tributaria Provinciale 

di Gorizia alla ditta Directstore s.r.l.  con sede in Udine (UD), via Percoto n. 5/2,  P.I.V.A. 02583580309; 

 
2   di dare atto che: 
 
a) l’importo complessivo della spesa per l’intera fornitura sarà pari ad euro 6.427,00 oltre ad IVA 22%, fatti 
salvi eventuali maggiori oneri determinati da rincari delle materie prime, tenuto conto che l’esecuzione 
dell’intervento avverrà nei primi mesi dell’anno 2022; 
 



b) sono stati acquisiti il DURC, la visura camerale, l’assenza di segnalazioni da parte dell’ANAC; 
 
c) il contratto di fornitura sottoscritto sarà nella forma di lettera di ordinazione, da inviarsi al fornitore; 
 
d) la ditta Directstore s.r.l.  assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
 
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, e secondo le modalità previste dal Ministero. 

 

 IL DIRETTORE AD INTRIM 
dott.ssa Marzia Capitanio 

(firmato digitalmente) 
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