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Determine a contrarre n. 16 del 15 luglio 2021 prot. int. 398 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 

Commissione Tributaria Regionale  

dell’Emilia-Romagna 

 

LA DIRIGENTE 

 

Oggetto: Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del 

D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all’acquisizione di Servizi di Logistica (Traslochi, 

Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi). Trasloco sede CTP di 

Forlì-Cesena 

 

Visto che attualmente la Commissione provinciale di Forlì-Cesena è allocata in un 

immobile in locazione passiva; 

Considerato che con comunicazione del 11 maggio 2021 l’Agenzia del Demanio, 

Direzione regionale Emilia Romagna ha comunicato che i lavori di riassetto dell’immobile 

da adibire a nuova sede della Commissione tributaria provinciale di Forlì risultano 

terminati e che pertanto la consegna presumibilmente avverrà nel mese di luglio;  

 

Verificato che la Ctp di Forlì-Cesena, dovendo effettuare il trasferimento della propria 

sede nei nuovi locali individuati dal Demanio, “Palazzo degli Uffici Statali di Forlì”, dove 

però l’archivio storico del suddetto ufficio non potrà essere collocato in quanto detta 

struttura non ha locali uso archivio; 

 

Accertato, altresì che la sede della Commissione provinciale di Rimini, ha la possibilità di 

accogliere tale archivio storico; 

 

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; 
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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; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 221, recante Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 

naturali ed in particolare l’art. 18, commi 1 e 2, Applicazione di criteri ambientali minimi 

negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi; 

 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che dal 1° 

luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 

delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

 

Visti gli artt. 35 e 36 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le soglie di rilevanza 

comunitaria e i contratti sotto soglia; 

 

Visto il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, che 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti decretino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto l’articolo 7 comma 2 della legge 06/07/2012 n. 94, di conversione del D.L. 

07/05/2012, n. 52 “ Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, e da 

ultimo l’art.1, commi 494 e successivi della legge n. 208/2015 – G.U. n. 302 del 

30/12/2015 (Legge di stabilità per il 2016) prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni 

pubbliche di adesione alle convenzioni CONSIP e al ricorso al Mercato Elettronico della 

pubblica amministrazione per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo superiori a € 

1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 

Considerato che non sono attive apposite convenzioni CONSIP per la fornitura del 

suddetto servizio, bensì sul sistema MEPA risulta un Bando per la categoria denominata: 

Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, 

Gestione Archivi; 

Dato atto pertanto che è necessario avviare la procedura per l’individuazione del servizio 

richiesto; 

Stabilito che il servizio richiesto verrà attivato su due lotti in considerazione del trasporto 

dell’archivio storico della ctp FC presso la Ctp RN; 
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1. Lotto 1 trasloco e facchinaggio archivio storico Ctp Fc presso i locali della Ctp di 

Rn; 

2. Lotto 2 trasloco e facchinaggio sede ctp Fc presso nuovo immobile sito sempre in 

Forlì; 

 

Considerato che il sottoscritto dirigente in qualità di direttore della Commissione 

Tributaria Regionale per l’Emilia-Romagna è tenuto a garantire l’acquisizione periodica di 

materiale di consumo, nonché la fornitura di servizi, per la funzionalità degli Uffici di 

segreteria delle Commissioni Tributarie ricadenti nel territorio della regione; 

 

Considerato inoltre che la copertura finanziaria è stata verificata; 

 

DETERMINA 

 

di avviare la procedura per l’affidamento mediante Richiesta di Offerta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione - Consip. La gara sarà soggetta, altresì, ad 

ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale applicabile. 

 

La richiesta di offerta – RDO - sarà inoltrata secondo le modalità disciplinate dal Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione.   

  

A tal fine si stabilisce che:  

 

a) l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura di: Servizi di Logistica 

(Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione 

Archivi; 

b) con sopralluogo obbligatorio, pena decadenza, con invito telematico, nel rispetto 

dei principi normativi; 

c) Aggiudicazione con il prezzo più basso art. 95 c. 4 let. b) del D.lgs 50/2016; 

 

d) Saranno invitate n. 27 ditte presenti sul territorio di Forlì-Cesena 

 

e) Saranno accettate le offerte che rispettano i requisiti soggettivi indicati (di cui agli 

artt. 80, 83 e 86 D.lgs 50/2016); 

 

f) Considerato quanto stabilito dall’art. 30, comma 1 del D.lgs 50/2016; 

 

g) 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 INIT/SICOGE; 

 

h) il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata, in modalità elettronica;  
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i) Si dà atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Cristina 

Bulzacchelli e che Direttore dell’Esecuzione è il Dott. Ruggiero Di Pace.  

 

j) Codici identificativo gara due lotti: 

 

1. Lotto 1 CIG Z8D329B882 

2. Lotto 2 CIG Z4C329B8A3 

 

k) 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 smi. 

 

   La Dirigente 

                                 Cristina BULZACCHELLI 
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