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Determinazione a contrarre n. 23/2022 del dirigente (ex art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016) 

 

 

 

 
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  
Dipartimento delle Finanze 
Corte di Giustizia Tributaria   

delle Marche 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FINO A 40.000 EURO EX ART 36 

COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

 

OGGETTO: CONTRATTO FORNITURA GAS – SPESA CONDIVISA CGT II GRADO DELLE MARCHE – 

CGT I GRADO DI ANCONA– AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO E AG. ENTRATE, USUARI DELL’IM-

MOBILE SITO IN CORSO MAZZINI 55 – ANCONA 

Codice identificativo gara: 8789696E96 – Consip gas naturale 14 lotto 6  

 

CIG DERIVATO: ZC9385366E 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministra-

zione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 re-

cante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento am-

ministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296  come modificato dalla L. 145 

del 30.12.2018 con il quale si stabilisce che “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni univer-

sitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui 

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le conven-

zioni-quadro”;  

VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dalla L. 145 

del 30.12.2018 che prevede che 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, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  
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VISTO la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha 

dettato disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, ed in particolare l’art. 21 comma 17; 

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 (ora Corti di Giustizia Tributaria 

di secondo grado), in particolare l’attribuzione esclusiva della adozione dei contratti, degli atti e or-

dinativi di fornitura relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori per le commissioni tributarie pro-

vinciali e alcune regionali; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nella parte in cui dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici de-

cretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 inerente le modalità di affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;  

VISTO l’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione degli affida-

menti di lavori, servizi e forniture; 

VISTE le 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 comu-

nitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legisla-

tivo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante “Re-

golamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 

2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che tra l’altro in 

parte modifica e in parte deroga ad alcune norme del codice dei contratti; 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snelli-

mento delle procedure” entrato in vigore il 1° giugno 2021; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 settembre 2021, recante l’indi-

viduazione e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Mini-

stero dell’Economia e delle Finanze, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2021, n. 266;  

VISTO la legge 4 agosto 2016, n. 163 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 

2012, n. 243; 

VISTO la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, con il quale 

sono state ripartite in capitoli le Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, ai fini della gestione e della rendicon-

tazione e, in particolare, la tabella 2 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze; 

VISTO il decreto n. 320 del 10 gennaio 2022, con il quale il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze ha autorizzato i Titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa ad adottare i provvedi-

menti necessari per lo svolgimento della ordinaria attività, utilizzando le risorse finanziarie di com-

petenza, stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTI gli art. 1 e 4 della Legge n. 130 del 31 agosto 2022 – Disposizioni in materia di giustizia 

e di processo tributario - che modificano i decreti legislativi del 31/12/1992 n. 545 e 546 sostituendo 

le parole «commissione tributaria provinciale» e «commissione tributaria regionale» con: «corte di 

giustizia tributaria di primo grado» e  «corte di giustizia tributaria di secondo grado»; 

VISTA la nota del Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria – Ufficio I a 

firma del dr. Fiorenzo Sirianni, prot. 52594 del 16/09/2022, con cui si comunica che con il provvedi-

mento n. 1020–RR del 16 settembre 2022, è stato conferito alla dr.ssa Valeria Pansino l’incarico diri-

genziale non generale di Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di se-

condo grado delle Marche, a decorrere dal 19 settembre 2022 e fino al 18 settembre 2025; 

CONSIDERATO che in data 10/05/2019 è avvenuto il subentro dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Ancona in una porzione dei locali precedentemente assegnati all’Agenzia delle Entrate 

di Ancona siti in Corso Mazzini, 55; 

VISTO che a seguito di detto subentro, e con lo spostamento ad altro stabile dell’Agenzia delle 

Entrate, questo Ufficio è diventato capofila in quanto usuario della maggior superficie dell’immobile 

sopra indicato e che – sempre nella spiegata qualità – lo scrivente è stato facoltizzato, anche da parte 

degli altri Enti usuari dello stabile, come da verbale di riunione del 26/09/2019, a stipulare contratti 

e a provvedere alla relativa suddivisione delle quote, per tutte quelle esigenze di natura condominiale 

ed, ovviamente, anche per le utenze condominiali; 

CONSIDERATO che l’immobile di Corso Mazzini, 55 è dotato di riscaldamento centralizzato; 

CONSIDERATO che il 31 dicembre 2022 scadrà il contratto stipulato in data 03/11/2021, in 

convenzione Consip - bando Gas Naturale 13 Lotto 6 - ODA 6426887 con il fornitore Estra Energie; 

RAVVISATA la necessità di stipulare un nuovo contratto attraverso la convenzione CONSIP 

presente nel portale ACQUISTINRETEPA, bando Gas Naturale 14 Lotto 6 fornitore AGSM Energia 

S.p.A.,; 

 

DETERMINA 

1. di aderire alla convenzione CONSIP – GAS NATURALE 14 LOTTO 6 Toscana, Umbria e Marche 

- con la società AGSM Energia S.p.A., sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa 8,IVA P. 
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IVA 02968430237 per la fornitura di gas per riscaldamento dell’immobile di Corso Mazzini, 

55 sede degli uffici della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona; della Corte 

di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, dell’Avvocatura Distrettuale Stato e 

dell’Agenzia delle Entrate. 

2. Che il contratto avrà validità di 12 mesi a decorrere dal 01/01/2023; 

3. Di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, venga assicurata la 

pubblicazione della presente determina sul sito WEB istituzionale, nella sezione “Amministra-

zione Trasparente” al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione 

delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e smi; 

4. di comunicare alla suddetta ditta che, in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà 

assumersi tutti gli obblighi della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) nonché quelli di 

tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto il conto corrente bancario o postale dedicato 

sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi identifi-

cativi, oltre al codice CIG attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identifica-

tivo del presente lavoro che è il seguente: n. ZC9385366E; 

5. Di inserire nell’applicativo SIGMA sul capitolo 1268 PG. 5 (oneri condominiali) gli importi cor-

rispondenti al fabbisogno totale, inserendo nel centro di costo della Corte di Giustizia Tribu-

taria di secondo grado delle Marche anche la quota da anticipare per l’Avvocatura Distret-

tuale dello Stato e per l’Agenzia delle Entrate; e in quello della Corte di Giustizia Tributaria di 

primo grado di Ancona quello corrispondente alla stessa, in base alle ripartizioni millesimali 

pattuite (CGT II GR. 327/1000; CGT I GR. AN 244/1000; AVVOCATURA 362/1000 e AG EN-

TRATE 67/1000); 

6. Che l’importo effettivo della spesa, come risultante dalle fatture emesse dal Fornitore, sarà 

formalmente impegnato contestualmente alla registrazione delle fatture nel sistema di con-

tabilità SICOGE con criterio di spesa IPE; 

7. Che gli importi fatturati verranno interamente pagati da questo Ufficio che periodicamente 

procederà a richiedere, con note di addebito, la rifusione delle somme anticipate sia per l’Av-

vocatura Distrettuale di Stato sia per l’Agenzia delle Entrate, mediante versamento in conto 

entrate al CAPO X CAPITOLO 2368/06;  

8. Che il codice univoco ufficio – IPA è E9A3NA; 

9. che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) saranno espletate dalla 

Dott.ssa VALERIA PANSINO - ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 (codice degli appalti). 

        

File firmato digitalmente 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

Valeria Pansino  
VALERIA PANSINO
MIN. ECONOMIA E FINANZE
- DIP. FINANZE
COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE MARCHE
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