
 
 

 

 

Determina a contrarre n. 7 del 27/04/2021 – Protocollo n. 1471  

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 

Commissione Tributaria Regionale  

dell’Emilia-Romagna 

 

LA DIRIGENTE 

 

OGGETTO: Convenzione tra l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria 

Regionale dell’Emilia-Romagna e l’associazione AUSER territoriali Odv o.n.l.u.s di 

Bologna per l’attività di misurazione della temperatura corporea nell'ambito delle 

misure di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, in ordine all’emergenza 

sanitaria da “covid-19”. Rinnovo trimestrale (maggio, giugno e luglio 21). 

 CIG Z453183FDO 

 

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 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 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. 323 del 31 dicembre 2020 – supplemento ordinario n. 47; 

VISTO il decreto n. 550 dell’11 gennaio 2021. Con il quale il Ministero 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 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;  

VISTO il D. L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 

2012 n. 94, recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 
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VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n, 206 del 1 marzo 2018; 

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 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;  

 

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 anticontagio MEF, nel quale 

si specifica che i datori di lavoro possono a tale fine anche ricorrere a convenzioni stipulate con 

associazioni di volontariato;  

 

CONSIDERATA la necessità, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa 

e lo svolgimento in sicurezza delle attività di istituto della Commissione Tributarie regionale 

Emilia-Romagna, in particolare il supporto alla funzione giurisdizionale nello svolgimento delle 

udienze pubbliche di trattazione delle controversie, di provvedere alla misurazione della 

temperatura corporea del Personale, dei Giudici Tributari e dell’utenza che accede presso le sedi 

delle Commissioni regionale e provinciale di Bologna;  

-  

                   VISTA la Convenzione già in atto e sottoscritta dalla Presidente regionale dell’Auser 

odv o.n.l.u.s ,Antonella Lazzari e il Datore di lavoro, Cristina Bulzacchelli; 
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VISTO l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L.F. 2007)”, recanti l’obbligo per le 

Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato di utilizzare le convenzioni di cui all’art. 26 della 

Legge n. 488/1999 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 

(L.F.  2000)”, e il ricorso all’utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in modalità ASP attraverso il portale www.acquistinretepa.it di cui 

all’art. 2, comma 2 del D.M. del MEF 23/05/2013 “Individuazione delle categorie di beni e servizi 

per i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a procedere alle relative acquisizioni 

attraverso strumenti di acquisto informatici, ai sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228”;  

VISTO l’art. art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto soglia), comma 6, secondo il 

quale “le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 

acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 

gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., 

mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni”;  

VISTO la circolare 25 agosto 2015 del MEF con oggetto “Programma di 

razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le Amministrazioni 

statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”;  

RILEVATO che al momento non ci sono ancora per il servizio d’interesse convenzioni 

CONSIP attive;  

CONSIDERATO che attualmente il servizio non è presente sul MePa;  

VISTO il Decreto 5 febbraio 2014 del MEF relativo all’acquisizione in economia di 

lavori, servizi e forniture da parte degli Uffici centrali e periferici del MEF;  

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 Z453183FDO attribuito alla procedura di cui alla presente determina;  

RITENUTO che l’associazione Auser odv o.n.l.u.s, dovrà inoltrare richiesta di rimborso 

esclusivamente per le vie ordinarie (e non con fatturazione elettronica) con la intestazione e 

causale già comunicate per il passato rapporto convenzionale;  

VERIFICATO che il 30 aprile 2021 scade la convenzione in essere e che l’Auser odv 

o.n.l.u.s di Bologna, nella persona della Presidente Antonella Lazzari ha accettato la proposta di 

proroga (prot 1447 del 23 aprile 2021) per ulteriori tre mesi (maggio, giugno e luglio 21);   

http://www.acquistinretepa.it/
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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 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  

Il rinnovo per tre mesi (maggio, giugno e luglio 2021) del servizio in oggetto con l’Associazione 

AUSER odv o.n.l.u.s di Bologna (c.f. 92026020377), ottemperando in tal modo alle prescrizioni 

normative anti contagio in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

 Il rimborso spese da corrispondere sarà pari a euro 1.200,00.  

L’importo è prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268 piano gestionale 15 

della gestione in conto competenza per l’esercizio 2021 con richiesta 3077 

E’ stato acquisito il seguente CIG: Z453183FDO. 

 

La sottoscritta è responsabile del procedimento. 

Sono stati rispettati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 

 

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 del principio di trasparenza in 

applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 33/2013 e s.m.i.. 

 

 

 La DIRIGENTE 

 Cristina BULZACCHELLI 

 [Firmato digitalmente] 
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