
  

Determina di aggiudicazione n. 4 del 2021 prot. 2110 del 4 giugno 2021 

 
 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

 

 

Codice Identificativo Gara: Z2631FDA83  

 

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA A FORNITURA DI UN CONTATORE 

DI ENERGIA ELETTRICA PER LA NUOVA SEDE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI FORLI’ 

CESENA 

 

 

LA DIRIGENTE 

   

Richiamata la propria determinazione a contrarre n.8 prot. n. 226 del 28 aprile 2021 con la 

quale è stata data adesione alla Convenzione Consip “Energia elettrica 18 – lotto 6 Emilia 

Romagna”. relativa al fabbisogno degli uffici della Commissione tributaria regionale per 

l’Emilia-Romagna per la durata di 12 mesi; 

 

Rilevato che a seguito del sopralluogo congiunto del 7 maggio 2021, tra l’Agenzia del 

Demanio, ufficio territoriale di Bologna 3 e la Ctp di Fc, per la verifica dei lavori di ripristino 

dei locali posti al terzo piano dell’immobile denominato “Palazzo deli Uffici Statali di Forlì” 

via delle Torri, via Biondini, da adibire a nuove sede suddetta Ctp di FC, è stata riscontrata 

l’assenza di un contatore elettrico; 

 

Vista la mail dell’Agenzia del Demanio del 11 maggio 2021 dove viene comunicato che la 

potenza necessaria per le utenze elettriche dei nuovi uffici ammonta a 42 Kw; 

 

Vista la necessita ed urgenza di predisporre tale contatore; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’ordine di acquisto della fornitura di un nuovo contatore come 

“Richiesta posa nuova” per la nuova sede della Commissione tributaria di Forlì-Cesena 

da parte di A2A Energia spa gestore della Convenzione Consip Energia Elettrica 18 

lotto 6 Emilia Romagna;  

2. l’oggetto del contratto è costituito da quanto disciplinato dal capitolato generale e 

tecnico generali della convenzione Consip Energia Elettrica 18 – lotto 6 Emilia 

Romagna;  

3. l’importo sarà prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 7019 piano 

gestionale 4 della gestione in conto competenza per l’esercizio 2021;  



4. il contratto verrà stipulato tramite scrittura digitale, ai sensi dell’art. 52.3 lett. a) delle 

Regole di E-procurement della PA, ovvero tramite il Documento di Stipula caricato in 

MEPA; 

 

5. di dare atto che la sottoscritta effettuerà le funzioni di Responsabile del procedimento 

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

6. si procederà ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del 

presente atto sul web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine 

di garantire il rispetto del principio di trasparenza, in applicazione delle disposizioni 

di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche apportate dal 

decreto legislativo n. 97 del 2016. 

 

 

          

  La Dirigente 

             Cristina BULZACCHELLI 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf
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