Decreto n. 47 R.DD. del 16/05/2021

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA
Affidamento della fornitura e installazione targa esterna in plexiglass identificativa degli Uffici della
Commissione Tributaria Regionale della Sardegna e della Commissione Tributaria Provinciale di
Cagliari, mediante trattativa diretta con unico fornitore sulla piattaforma telematica MEPA ex art.
36, comma 2, lettt a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: Z8631BF2D1
IL DIRIGENTE
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l’esecuzione della legge
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
VISTO che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico attraverso il portale
www.acquistinretepa.it;
VISTA la legge 196/2009 recante norme di contabilità e finanza pubblica;
VISTO il decreto del Direttore generale delle Finanze n. 26489 del 23 dicembre 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 del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, recante l’individuazione e le
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e in particolare l’articolo 4 che individua le responsabilità degli Uffici
dirigenziali generali e non generali del Dipartimento delle Finanze;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e in particolare
l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per il quale le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 “per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e in particolare
l’art. 32, comma 2, 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 procedere nelle 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 tecnicoprofessionali, ove richiesti”
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 gennaio 2018, n. 689, con il quale sono
stati autorizzati i titolari dei centri di responsabilità amministrativa ad adottare i provvedimenti
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indispensabili a garantire lo svolgimento dell’ordinaria attività di gestione che non comporti scelte
programmatiche né determinazione di priorità operative, allo scopo di evitare l'interruzione dei servizi
aventi carattere di continuità e di assicurare il normale funzionamento degli uffici, utilizzando le risorse
finanziarie di competenza, stanziate nei capitoli/piani gestionali nell'ambito delle missioni e programmi
dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la Delibera ANAC del 1 marzo 2018, n.206, contenente “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto
Legislativo 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”
VISTA la Determina del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze RR 42 del 30 ottobre 2020,
relativa al conferimento alla Dott.ssa Costanza Alberti dell’incarico Dirigenziale non generale di
Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
ATTESO che si rende necessario procedere all’affidamento di una fornitura e installazione di targa esterna i
esterna in plexiglass identificativa degli Uffici della Commissione Tributaria Regionale e della
Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari;
DATO ATTO CHE, si è proceduto a più riprese allo svolgimento di un istruttoria, come risulta da
corrispondenza agli atti, rivolta a richiedere preventivi a vari operatori economici iscritti al MEPA e
operanti sul territorio della provincia di Cagliari, stante il valore esiguo della fornitura non idoneo ad una
ricecerca di mercato territorialmente più allargatafino ad individuare un operatore idoneo, qualificato e in
possesso di requisiti nella Società TRUDU srl con sede in Cagliari che propone una soluzione grafica
pratica e flessibile in base alle esigenze dell’amministrazione committente ritenuto funzionale ad un
prezzo a corpo di euro centocinquanta oltre IVA ritenuto congruo;
RITENUTO di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia ai senti dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 oltre che ai sensi delle citate linee guida Anac, tramite trattativa diretta sul MEPA con unico
operatore economico, trattandosi operatore iscritto al Mepa in possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, alla luce delle verifiche già svolte sulla piattaforma telematica
MEPA;
ACCERTATO CHE la tipologia di fornitura richiesta non risulta presente in alcuna convenzione attiva di
Consip spa;
ATTESO CHE trattandosi per i servizi in oggetto di spese necessarie al funzionamento ordinario delle
Segreterie di Commissioni interessate, e che, dunque, l'impegno di spesa e il conseguente pagamento
della stessa saranno imputati alle poste del bilancio 2021, capitolo n. 7772 “spese per acquisto di
attrezzature e apparecchiature non informatiche” pg. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per l’anno finanziario 2021;
VERIFICATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio vista la
disponibilità, per come confermata dal competente ufficio centrale, sul capitolo 7772 dei fondi per le
spese oggetto della presente determina di affidamento diretto;
PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del D.L. 187 del 2010, conv. in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, c. 1, L. n. 217/2000, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice
CIG Z8631BF2D1 attribuito alla procedura di cui alla presente determina;
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 delle Commissioni;
DATO ATTO CHE la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula
generato dal MePA.
DETERMINA
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per le motivazioni espresse in premessa:
- di affidare targa esterna i esterna in plexiglass identificativa degli Uffici della Commissione Tributaria
Regionale e della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari come da modello in atti, Società TRUDU
srl con sede in Cagliari e partita C.F./P.Iva N. 02355990926, per un prezzo di Euro euro centocinquanta
oltre IVA oltre IVA (leggasi 150,00 + IVA);
- di aggiudicare il servizio avviando Trattativa Diretta con unico operatore tramite il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione e stipulare il contratto mediante mediante firma sul documento telematico
creato su Mepa n. 1705459 per l’acquisizione del servizio;
- che la sottoscritta espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e nomina, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
- di imputare al capitolo di bilancio n. 7772 piano gestionale 1, l’importo del corrispettivo alla ditta
esecutrice previo inoltro fatturazione elettronica, assumendo il relativo impegno di spesa;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo
37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.
Cagliari, lì 15 maggio 2021
IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
DOTT.SSA COSTANZA ALBERTI
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