
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
 

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
DI SECONDO GRADO DEL VENETO 

 
 

____________________________________ 

 
Dipartimento delle Finanze – Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto 

Via Altobello n. 14 – 30172 Venezia Mestre (VE) – tel. +39.06.93830411 

e-mail: ctrib.r.ve@mef.gov.it; PEC: commtribregve@pce.finanze.it 

 

Pag. 1 di 3 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento degli atti di archivio dell’Ufficio di segreteria della 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicata in G.U. serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021 

– supplemento ordinario n. 49;  

 

Visto il Decreto 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 2022 e per il triennio 2022-2024, e in particolare la 

tabella 2 recante lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in 

G.U. serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021 – supplemento ordinario n. 50;  

 

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 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; 

 

Premesso che è necessario provvedere allo scarto degli atti d’archivio conservati presso l’immobile di via 

Leopardi a Mestre (VE) edificio di proprietà del demanio al fine anche di liberare il più possibile i locali che 

a breve saranno interessati da lavori di ristrutturazione, che richiedono l’apertura di un cantiere edile 

dedicato; 

 

Evidenziato che per ragioni di sicurezza, non possono coesistere l’attività di movimentazione e raccolta dei 

fascicoli destinati allo scarto, con l’attività edile il cui avvio è programmato per fine novembre, e che 

pertanto rende necessario procedere con urgenza alla raccolta e smaltimento degli atti d’archivio;  

 

Considerato che contestualmente all’attività di bonifica e scarto die fascicoli è stata convocata la 

Commissione per la sorveglianza sugli archivi che, in data 28 settembre p.v., dovrà dare il nulla osta allo 

scarto definitivo del materiale in parola; 
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Sentita la Croce Rossa Italiana sede regionale del Veneto, che ha comunicato di non svolgere più l’attività 

di raccolta e smaltimento di carta, è necessario individuare degli operatori economici operanti sul mercato 

competenti per lo svolgimento dell’attività in parola; 

 

Dato atto che Veneta Fercart ha riscontrato la richiesta comunicando che a seguito di un cambio 

gestionale non offre il servizio richiesto, mentre la cooperativa Grillo per conto di Veritas non ha risposto 

alla richiesta di preventivo; 

 

Dato atto che l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che, per le procedure di cui all’art. 36, comma 

2 lettera a) (appalti di valore inferiore ad € 40.000,00), 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; 

 

Constatato che non sussistono Convenzioni Consip attualmente in essere per il servizio in oggetto; 

 

Considerata la specificità del servizio richiesto che prevede lo smaltimento con certificazione (triturazione 

fine ed emissione FIR) e la necessità di provvedere al più presto allo sgombero dell’archivio; 

 

Visto l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 così come modificato dalla legge di bilancio n. 145/2018, 

che consente di procedere ad un affidamento senza la necessità di ricorrere al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione per importi fino ad € 5.000,00; 

 

Preso atto che è pervenuto, a seguito di sopralluogo, n. 1 preventivo di spesa da parte della ditta Conepo 

Servizi di Marghera (VE) che ha presentato l’offerta (IVA esclusa) di seguito dettagliata: 

 Trasporto, carico e raccolta dei rifiuti (a corpo)      € 780,00 

 Noleggio cassone scarrabile per raccolta rifiuti (mensile)     € 80,00 

 Smaltimento rifiuti CER 200101 (Kg)        € 0,30 

 Gestione formulario         € 5,00 

 

Tenuto conto che il prezzo offerto dal predetto operatore economico risulta essere congruo rispetto ai 

prezzi di mercato; 

 

Dato atto che il servizio dovrà essere eseguito in due fasi, la prima di fornitura del cassone scarrabile con 

contestuale raccolta e deposito dei fascicoli all’interno dello stesso, mentre la seconda, all’esito positivo 

dell’iter di approvazione dello scarto da parte del Ministero della cultura, di smaltimento;  

 

Evidenziato che al momento all’operatore economico individuato, è richiesto l’adempimento della prima 

fase da attivare a partire dal 20 settembre p.v.; 

  

Verificato che per il servizio di cui trattasi la spesa stimata è di € 1.201,70 (IVA inclusa), riservandosi con 

successivo provvedimento la determinazione della spesa per lo smaltimento, in quanto il costo è 

determinato dalla quantità (kg) di carta che sarà verifica in sede di distruzione; 

 

Accertato l’esito positivo delle verifiche previste dalle Linee guida ANAC n. 4 per appalti inferiori ad € 

5.000,00 avendo acquisito il DURC regolare, la certificazione camerale da cui risulta l’insussistenza di 

procedure concorsuali in atto o pregresse e la visura sul Casellario ANAC da cui non si evincono 

annotazioni a carico dell’O.E. individuato; 

 

Verificato che ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 è necessario nominare un responsabile 

dell’esecuzione del contratto; 
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DETERMINA 

 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e contestuale del 

presente dispositivo, alla ditta Conepo Servizi con sede legale a Marghera (VE), il servizio di raccolta e 

smaltimento degli atti d’archivio dell’Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo 

grado del Veneto, presso l’immobile sito in via Leopardi a Mestre (VE) per un importo di complessivo di 

€ 1.201,70 (IVA 22% inclusa); 

 

2. di riservarsi con successivo provvedimento, la quantificazione della spesa per lo smaltimento e la 

distruzione dello scarto; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.201,70 (IVA 22% inclusa) da porsi a carico del bilancio di 

previsione del MEF, per la quale viene chiesta tramite Sigma il relativo stanziamento, graverà per il 

corrente esercizio finanziario sul capitolo 1268 piano gestionale 16; 

 

4. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è ZC637B29DA; 

 

5. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marzia Capitanio direttore 

dell’Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto; 

 

6. di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il sig. Gianluca Pavan dipendente dell’Ufficio 

di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto; 

 

7. 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 “Amministrazione 

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

di cui al D. Lgs. 33/2013 e smi.  

 

 

Il Dirigente 

 

Marzia
Capitanio
20.09.2022
14:27:14
GMT+00:00
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