
Determina a contrarre n. 14 del 2021 pro.int. 382 del 8 luglio 2021 

 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 

Commissione Tributaria Regionale  

dell’Emilia-Romagna 

 

LA DIRIGENTE 

 

Oggetto: lavori per “somma urgenza” presso stabile della Commissione tributaria di 

Piacenza 

 

 

Accertato che con comunicazione del 7 luglio 2021 prot 19525 la Rts di Piacenza segnalava la “caduta 

di alcuni calcinacci all’interno della proprietà privata”  – confinante – dovuti al distacco di materiale 

inerte proveniente dal sottotetto; 

 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere ad un’intervento di messa in sicurezza  dell’immobile 

onde evitare conseguenze alla parte privata adiacente; 

 

Ravvisata la sussistenza delle circostanze di somma urgenza di cui all’art. 163 del D. Lgs 50/2016, per 

cui si rende necessario provvedere senza indugio all’affidamento dell’incarico, affidando i lavori ad un 

operatore individuato dal responsabile del procedimento; 

 

Verificato che l’art. 36 comma 2 lett. a), così come modificato dal D.lgs n. 56 del 19/04/2017, 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevede “l’affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

DETERMINA 

 

di provvedere ad affidare i lavori di ripristino del sottotetto ammalorato della commissione tributaria 

provinciale di Piacenza ai sensi dell’art. 163 D.lgs 50/2016  

 

 

A tal fine dà atto che: 

 saranno contattate ditte che si rendano disponibili con urgenza all’adempimento dei lavori 

richiesti;  



 

 saranno rispettati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

 l’importo effettivo della spesa, come da fattura emessa dal Fornitore, sarà formalmente 

impegnato allo stesso modo contestualmente alla registrazione delle fatture nel sistema di 

contabilità INIT/SICOGE 

 la stazione appaltante, vista l’urgenza dell’affidamento, non richiederà garanzia fideiussoria; 

 si procederà 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. 

 

 

          La Dirigente     

            Cristina Bulzacchelli    
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