
Determina a contrarre n. 13 del 2021, prot. int.  373 del 1 luglio 2021 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 

Commissione Tributaria Regionale  

dell’Emilia-Romagna 

 

LA DIRIGENTE 

OGGETTO: Proroga tecnica sui servizi postali e Pick up per uffici della Ctr ER  
 

Vista la legge 30 dicembre 2020, n.178, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2021-2023; 

 

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

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direttore 

Generale delle Finanze prot. n. 26489 del 23/12/2011 con il quale è stato disposto il riordino delle 

competenze gestionali ed amministrativo-contabili delle Commissioni tributarie a far data dal 1 

gennaio 2012; 

 

Visto l’art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm, che stabilisce che tutte le 

Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

quadro stipulate della Consip S.p.A. ovvero debbono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti 

massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, attraverso autonome 

procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip (MEPA); 

 

Visto l’art.1 comma 3 della legge 7 agosto n.135 che riconosce alle amministrazioni pubbliche, la 

possibilità di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata 



urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 

durata e misura strettamente necessaria; 

 

Visto quanto stabilito dall’art. 32, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016), 

secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

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 Z983254730; 

 

Stabilito che la crisi epidemiologica da Covid-19 ancora 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;  

 

Preso atto che la Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna ha la necessità per i propri 

adempimenti istituzionali e giurisdizionali di rinnovare: 

 il servizio di notifica degli atti, ritiro e spedizione postale per un periodo dal 01/07/2021 al 

30/09/2021, per sé e per le Commissioni tributarie provinciali di BO FC RN; 

 il servizio di spedizione pacchi e/o fascicoli giurisdizionali per se per le Commissioni tributarie 

provinciali fino al 31/12/2021; 

 

Visto che Poste Italiane spa è concessionaria del servizio postale universale e, in base alla normativa, i 

servizi “riservati”, sono erogati in esclusiva; 

 

Considerato che la proroga tecnica di due mesi è funzionale alla luce delle modifiche organizzative e 

dei servizi connessi di Poste italiane spa in atto e prossimamente operativi entro il 2021; 

 

 

 



 

Considerato che la Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna intende applicare ogni 

criterio utile all’ottenimento di risparmi di spesa ed alla riduzione dell’impatto ambientale (spesa c.d. 

green); 

 

Stabilito che il servizio rientra nell’ambito della Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs 

n.81/200/; 

 

Verificato che l’art.36 comma 2 let. 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”; 

 

DISPONE 

 

di procedere a contrarre ex l’art. 37, comma 1, primo periodo del Codice dei contratti pubblici (D.lgs 

50/2016), definendo detta fornitura pari al fabbisogno della Commissione tributaria regionale per 

l’Emilia-Romagna e delle sedi provinciali di competenza;  

 

 A tal riguardo stabilisce che lo strumento dell’ordine diretto d’acquisto, è scelto per le seguenti 

motivazioni: 

 

a) caratteristica del servizio “riservato” erogato in esclusiva;  

 

b) tale importo sarà prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268 p.g. 17 della gestione 

in conto competenza per gli esercizi 2021/2022; 

 

c) l’importo effettivo della spesa, come risultante dalle fatture emesse dal Fornitore, sarà 

formalmente impegnato allo stesso modo contestualmente alla registrazione delle fatture nel 

sistema di contabilità SICOGE; 

 

d) 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.; 

 

e) si dà atto che Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Cristina BULZACCHELLI e che 

Direttore dell’Esecuzione è il Sig. Ruggiero DI PACE. 

 

 

           La Dirigente     

            Cristina BULZACCHELLI   
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