
Determinazione per impegno di spesa  Prot. n. 35 del 08/02/2022 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia 

 
Fornitura di mobili arredi e attrezzature per le esigenze della  

Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa mediante TD sul ME.PA.  

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG ZBB3521261 
 

IL DIRIGENTE 

 

  VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante “norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il D.M. in data 17 luglio 2014, con il quale si è proceduto all’individuazione e alle 

attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.214 del 15 settembre 

2014 – supplemento ordinario; 

VISTA 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; 

 VISTA 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; 

 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 

rendicontazione e, in particolare, la tabella 2 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il Decreto n. 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 

provvedimenti necessari per lo svolgimento della ordinaria attività, utilizzando le risorse finanziarie di 



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

per l’esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO che la Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 art. 21 comma 17, nelle more 

dell’assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione, e comunque non oltre sessanta giorni 

successivi all’entrata in vigore della legge di bilancio, autorizza la gestione sulla base delle medesime 

assegnazioni disposte nell’esercizio precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa 

alle spese a carattere strumentale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 

 

VISTO che lo Scrivente riveste il ruolo di Datore di Lavoro per tutte le Commissioni Tributarie 

della Sicilia e che ha l’obbligo di adottare le misure necessarie a garantire l’effettiva tutela della salute 

e della sicurezza dei lavoratori ex d.lgs 81/2008; 

 

CONSIDERATO che la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia intende applicare 

ogni criterio utile all’ottenimento di risparmi di spesa ed alla riduzione dell’impatto ambientale (spesa 

c.d. green); 

 

CONSIDERATO che si è provveduto nel 2021 a chiedere i prezzi di mobili ed arredi per le 

esigenze delle CC.TT. della Sicilia a due fornitori e comparando i prezzi tra il fornitore Errebian SpA e 

il fornitore Computer Line Sas, per la sola fornitura per la sede di Siracusa, per la scrivente 

Amministrazione il risparmio è risultato essere di € 4.721,58 (Euro Quattromilasettecentoventuno/58); 

 

CONSIDERATO che, per carenza di fondi a valere sul Cap. 7772 p.g. 1 nel corso del 2021, 

non si è potuto procedere con l’affidamento della fornitura per cui si scrive (SIGMA 4861/21), ma si è 

ottenuto dal fornitore, nel corrente anno, la conferma dei prezzi 2021 e delle condizioni già ritenute più 

vantaggiose, come meglio specificato nel precedente capoverso (SIGMA 1404/22);  

 

CONSIDERATO che si è resa necessaria, per il miglior funzionamento della Commissione 

Tributaria di Siracusa, la fornitura ed il montaggio, meglio di seguito dettagliato: 

 

ARREDI E ATTREZZATURE 2022 

CON PREZZI PER CENTRO DI SPESA 

UFFICI ARTICOLI CODICI QUANTITA’ PREZZO PREZZO IVATO 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

CARRELLI PORTA FASCICOLI A TRE RIPIANI C3CL 2          139,00                                  339,16  

ARMADI CON SERRATURE 100X45X200H COLOR NOCE ARMET100 6          385,00                               2.818,20  

LIBRERIA CON ANTE IN LEGNO 90X45X207,5H COLOR NOCE LEL200 24          270,00                               7.905,60  

SCRIVANIE 160x80x74h. COLOR NOCE SCV160 23          130,95                               3.674,46  

CASSETTIERA COLOR NOCE SCVC3 23          115,00                               3.226,90  

POLTRONE ERGONOMICHE COLOR GRIGIO/NERO ITALA-IT100 23          126,00                               3.535,56  

SEDIE OSPITI TESSUTO COLOR ROSSO  STELLA65 8            31,50                                  307,44  

TOTALE 21.807,32 

 



VISTO l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo il quale la 

stazione appaltante 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; 

 

VISTO l’art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm, che stabilisce che tutte le 

Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

quadro stipulate della CONSIP S.p.A. ovvero debbono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come 

limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, attraverso autonome 

procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da CONSIP (MEPA); 

 

VISTO l’art. 1 comma 450 della L.296/2006 e s.m.i. disciplinante l’acquisto dei beni e servizi 

per le Pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Pubblicata nella G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021 

– Suppl. Ordinario 49/L), recante disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; 

 

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 

rendicontazione; 

 

VISTA la legge 221/2015 (CAM) e l’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 (rubricato “Criteri di 

Sostenibilità Energetica e ambientale” ed in particolare il CAM per la fornitura di mobili e arredi; 

 

CONSIDERATE le necessità, più volte rappresentate dal Direttore della Commissione 

Tributaria Provinciale di Siracusa per la sicurezza ed il decoro dell’Ufficio di Segreteria, di procedere 

all’acquisto di mobili e arredi (ormai fatiscenti, non sicuri ed obsoleti); 

RITENUTO di dover provvedere all’acquisizione della fornitura mediante trattativa diretta 

(TD) sul mercato elettronico della P.A. (ME.PA), ricorrendone le circostanze e i presupposti normativi 

di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 6 secondo il quale “le stazioni appaltanti possono 

procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che 

attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni 

appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

RITENUTO che i prezzi unitari offerti per l’elenco dei prodotti richiesti corrispondono a quelli 

medi di mercato e sono pertanto congrui ed in linea con principi di trasparenza e rotazione;  



ATTESO che l’impegno di spesa e il conseguente pagamento della stessa saranno imputati al 

bilancio 2022, capitolo 7772 “SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E 

APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE” p.g. 

1 dello stato  di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2022; 

DATO ATTO che per la spesa prevista si è provveduto a prenotare impegno di spesa su 

applicativo SIGMA tramite richiesta n. 1404/22 – per la parte liquidabile nell’anno 2022 (provenienza 

SIGMA 2021 – 4861/21); 

 

DATO ATTO che la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di 

stipula generato dal ME.PA.; 

DETERMINA 

 

 di affidare, mediante Trattativa Diretta 2016618 su ME.PA. ed ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a 

del D.Lgvo 50/2016, la fornitura ed il montaggio dei suddetti prodotti alla ditta COMPUTER 

LINE SAS con sede in Via Medaglia d'oro L. Cotugno 10 - 98051 - Barcellona Pozzo di 

Gotto (ME), che ha confermato i prezzi già comunicati nell’esercizio 2021; 

 di aggiudicare tramite sottoscrizione dell’anzidetta TD del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 che l’onere relativo all’acquisto graverà sul capitolo 7772 piano gestionale 1, per un importo 

complessivo previsto di € 17.874,85 (Euro Diciassettemilaottocentosettantaquattro/85), oltre 

IVA; 

 che il CIG ZBB3521261, verrà comunicato nell’atto di stipula dell’ordine diretto; 

 di formulare la necessaria richiesta fondi tramite richiesta SIGMA n. 1404/22 – per la parte 

liquidabile nell’anno 2022 (provenienza SIGMA 2021 – 4861/21);  

 di individuare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 D.Lgs. 50/2016 il Sig. 

Massimo Pepe, Responsabile pianificazione acquisti beni e servizi per le CC.TT. della Sicilia. 

 di nominare il Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa Responsabile 

della verifica di corretta esecuzione di fornitura con il supporto del Consegnatario di beni 

mobili e materiali di consumo che riceverà il materiale anzidetto; 

 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’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della Legge 19/2012. 

 

 IL DIRIGENTE 

 DOTT. LUIGI MICHELE PROSPERI 
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