
 
 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

  REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

  

                                                             Determinazione a contrarre 

 

         VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023; 

           VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94 recante la disciplina del bilancio dello Stato ed il decreto legislativo 

7 agosto 1997, n. 279, con cui sono state individuate le unità previsionali di base in cui si articola il bilancio 

anzidetto; 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma 

dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

          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 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;  

         CONSIDERATO che si rende necessario provvedere, per motivi di sicurezza alla realizzazione 

dell’impianto di spegnimento incendio    per la sede sedi  delle CCTT di Milano;   

        CONSIDERATO che la ditta Portosole conduce la manutenzione ordinaria degli impianti nell’immobile di 

Viale Richard;   

          VISTO l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dall’art. 22 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 il 

quale dispone che la stazione appaltante prima dell’avvio dell’affidamento individua gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) può procedere 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;  

        VISTA la Legge n. 241/1990;  

        VISTO l'art. 31 c. 1, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017 che disciplina il ruolo e le 

funzioni del R.U.P. negli appalti e nelle concessioni; 

        VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 

                VISTO l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1 c. 41, della Legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso 

di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale);         
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         VISTO l’art. 1 c. 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 

le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;   

        ACCERTATO che non sussistono Convenzioni Consip attive per le predette attività; 

        VISTA la legge n. 120/2020 recante “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020,n.76 Decreto semplificazioni;  

       VISTO l’art. 36 c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo fino  

a 75.000 euro, come modificato dalla suddetta legge mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici in ragione del valore del servizio;          

              VERIFICATO il possesso da parte del fornitore dei requisiti di cui all’art. 80, c.1 e c. 4 del d.lgs. 

50/2016, come novellato dall’art. 49 del d.lgs. 56/2017 

          RITENUTO di avvalersi della facoltà di non richiedere al fornitore di presentare apposita garanzia 

definitiva ai sensi dell’art. 103 c. 11 del D.Lgs. 50/2016;  

Tutto ciò premesso, 

DISPONE 

 

di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, e dell’art. 1, comma 2, lett. b),d.l.n. 76/2020 così come convertito dalla legge n. 120/2020 

l’affidamento tramite TD Me.Pa alla ditta  Portosole srl      CF.06285370968 con sede in via Publio 

Rutilio Rufo, 22 – 20161 MILANO  per l’importo complessivo presunto  pari ad € 15.000,00  al netto 

dell’ Iva ;  

1) dando atto che la spesa trova imputazione sul Capitolo di spesa 1268  Pg 4 dello stato di previsione 

della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo all’esercizio finanziario 2021; 

2) di nominare per l’attività descritta in premessa, il Sig. Antonio Di Napoli – dipendente della 

Commissione Tributaria Regionale di Milano– Area III – F2,– quale Responsabile Unico del 

procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Direttore dell’esecuzione del contratto, ai 

sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018 Tit. III. 

  

 

 

Milano  17/09/2021                    

                        Il DIRETTORE 

      Dr.ssa Francesca Maria VITTORIO 

                          DIRIGENTE 
 

 

 


