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DETERMINA A CONTRARRE  
 

Oggetto: Intervento di manutenzione dell’impianto elettrico degli uffici della Commissione 

Tributaria Provinciale di Treviso  

 

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; 

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 con 

riferimento alle normi contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 . 

Considerata la necessità rilevata presso la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso di un 

intervento per ripristinare la funzionalità dell’impianto elettrico degli uffici di via Commenda, 1 

Treviso, così come segnalato dal Direttore, a seguito guasto corto circuito; 

Considerato che il malfunzionamento segnalato crea una situazione di rischio per la sicurezza del 

Personale dipendente e degli utenti è possibile configurare l’intervento di “somma urgenza” così 

come indicato al punto 6 “Interventi manutentivi per il mantenimento delle situazioni di sicurezza” 

contenute nelle “Istruzioni operative” allegate alla Direttiva del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze in materia di sicurezza del 05.02.2015; 

Considerato che per detto servizio la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso non ha 

attivato alcun contratto di manutenzione e che l’urgenza giustifica l’acquisizione immediata 

attraverso ricerche in loco di un fornitore; 

Considerato inoltre che per le necessità della Commissione Tributaria Provinciale l’importo della 

spesa è inferiore a € 5.000,00, quindi non vige l’obbligo di ricorso al MEPA; 

Considerato inoltre che la copertura finanziaria è stata verificata; 
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il sottoscritto Dirigente,  

DECRETA 

Di provvedere all’affidamento, mediante Ordine diretto, dei lavori di manutenzione ordinaria 

dell’impianto elettrico con riparazione dei guasti individuati, alla ditta Tecnoimpianti srl avente 

sede a Villorba (Tv), con codice fiscale 02188430264 che pratica, per il servizio richiesto, prezzi 

altamente concorrenziali. 

I lavori saranno da eseguire nell’edificio che ospita gli uffici della Commissione Tributaria 

Provinciale di Treviso. 

L’importo dell’ordine sarà pari ad euro 2040,00 (duemilaquaranta/00) più IVA di legge, come da 

preventivo n. 1087/20 del 10.12.2020. 

L’affidamento è soggetto ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale 

applicabile, tuttavia in ragione dell’esiguità dell’importo si ritiene di esonerare il fornitore dalla 

prestazione della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

Si dà atto che Responsabile Unico del Procedimento è Annalisa Spina e che Responsabile 

dell’Esecuzione è Federico Macaddino – direttore della Commissione Tributaria Provinciale di 

Treviso -  e che è stato acquisito il codice identificativo della gara (CIG) NUM. Z843056547. 

 

 

Venezia, 25 gennaio  2021 

Il Dirigente 

                                                                                                                           Annalisa Spina 

 
                                                                                                                                                          (documento firmato digitalmente) 
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