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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Servizio di noleggio di apparecchi multifunzione da destinare agli Uffici della
Commissione Tributaria Provinciale di Padova e della Commissione Tributaria Provinciale di
Verona. Adesione alla convenzione “Apparecchiature multifunzione in noleggio 32”.
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;
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 20212023, 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;
Visto il D.M. 28 gennaio 2009, concernente “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello
dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze” che all’art.
4 individua le responsabilità degli uffici dirigenziali generali del Dipartimento delle Finanze;
Visto il decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 26849 del 23/12/2011 che individua i
compiti attribuiti ai dirigenti delle Commissioni Tributarie Regionali, in particolare l’attribuzione
esclusiva della adozione dei contratti, degli atti e ordinativi di fornitura relativi all’acquisizione di
beni, servizi e lavori per le commissioni tributarie provinciali e alcune regionali;
Visti, tra l’altro:
l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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, nonché la possibilità di
avviare le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), “ad affidamento diretto tramite determina
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
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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;
l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce che le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse;
l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.e i. 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, nonché gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e 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;
Rilevata la necessità di provvedere alla stipula di nuovo contratto per il noleggio di apparecchi
multifunzione da destinare agli Uffici della Commissione Tributaria Provinciale di Padova della
Commissione Tributaria Provinciale di Verona, vista la scadenza contrattuale dell’attuale noleggio,
che avverrà rispettivamente il giorno 11/09/2021 e 04/09/2021;
Considerato che il sottoscritto dirigente in qualità di direttore della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto è tenuto a garantire la sicurezza, la funzionalità e l’agibilità degli Uffici di
segreteria delle Commissioni Tributarie ricadenti nel territorio della regione Veneto, anche in
applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
Acquisito dalla ditta attualmente locataria dei noleggi delle macchine, dopo l’adesione nel
settembre 2018, alla Convenzione FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 36 MESI, specifica proposta di
rinnovo dei contratti in scadenza per ulteriori mesi 24, verso il canone trimestrale di euro 106,00
(centosei/00) iva esclusa per ciascun contratto;
Verificata l’impossibilità di aderire alla proposta in quanto esistenti, nel portale MEPA,
convenzioni attive per il noleggio di apparecchiature multifunzione adatte allo scopo e individuato,
all’interno della convenzione “Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 – Lotto 5” idonea
macchina Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni;
Dato atto, vista la necessità di richiedere l’assenso all’assunzione degli impegni pluriennali
all’Ufficio Centrale di Bilancio, tramite l’Ufficio 7 DAG DRIALAG, della trasmissione, in data
07.09.2021 della nota 4460, contenente apposito piano finanziario per Assunzione di impegni
pluriennali e applicazione dell’art. 34, comma 4, della legge n. 196 del 2009, e dell’autorizzazione,
con nota DAG 0109249/2021 del 29.09.2021, alla sottoscrizione del contratto e vista la nota UCB
prot. 56806 del 28.09.2021
il sottoscritto Dirigente,
DECRETA
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Di aderire alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione in noleggio – Lotto 5” per il
noleggio dei fotocopiatori da adibire all’uso per le attività istituzionali presso gli Uffici della
Commissione Tributaria Provinciale di Padova e gli Uffici della Commissione Tributaria
Provinciale di Verona;

Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Marzia Capitanio e che
Responsabile dell’Esecuzione è il sig. Gianluca Pavan e che il codice identificativo della gara è
Z57333B7AF;
Di procedere ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.vo 50/2016 alla pubblicazione del presente atto sul sito
Istituzionale del Ministero dell’Economia e Finanze
Il Dirigente
Dott.ssa Marzia Capitanio
(documento firmato digitalmente)
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