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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Intervento di manutenzione dell’impianto di climatizzazione presso l’immobile 

nella sede della CTP di Rovigo. Affidamento del servizio 

 

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 D.M. 28 gennaio 2009, concernente “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello 

dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze” che all’art. 

4 individua le responsabilità degli uffici dirigenziali generali del Dipartimento delle Finanze;  

 

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, in particolare l’attribuzione 

esclusiva della adozione dei contratti, degli atti e ordinativi di fornitura relativi all’acquisizione di 

beni, servizi e lavori per le commissioni tributarie provinciali e alcune regionali; 

 

Richiamata la determinazione del direttore della CTR per il Veneto n. 6481 del 17 dicembre 2021 

di affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli 

Uffici sedi delle Commissioni Tributarie Provinciali di Vicenza Treviso Rovigo e Regionale di 

Venezia, alla ditta Cristoforetti Servizi Energia s.p.a. con sede legale a Lavis (TN), per il periodo 1 

gennaio - 31 dicembre 2022; 

 

Vista la comunicazione per vie brevi del Direttore della CTP di Rovigo con la quale ha riportato le 

lamentele degli inquilini degli immobili confinanti con la sede della CTP di Rovigo, per l’eccessivo 

rumore notturno provocato dai motori dell’impianto di climatizzazione; 

 

Dato atto della necessità di un intervento immediato al fine di garantire il riposo notturno dei vicini, 

è stato chiesto alla ditta Cristoforetti Servizi Energia s.p.a., già affidataria del sevizio di 

manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, di effettuare un sopralluogo per 

comprendere la tipologia di intervento necessario per risolvere il problema; 

 

Dato atto che all’esito del sopralluogo effettuato è emersa la necessità dell’installazione di un 

temporizzatore (orologio digitale) per programmare lo spegnimento, durante la notte, dei motori 
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dell’impianto di climatizzazione, per il quale la ditta interpellata ha presentato il preventivo di spesa 

di complessivi € 232,86 (IVA esclusa); 

 

Preso atto della disponibilità immediata della ditta affidataria Cristoforetti con sede legale a Lavis 

(TN) ad eseguire l’intervento di riparazione; 

 

Dato atto che sussistono tutti i requisiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 

s.m.i. per autorizzare servizi supplementari senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento;  

 

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

ai prezzi di mercato, nonché vantaggioso per l’amministrazione sia in termini di professionalità che 

di garanzia nella continuità della gestione successiva dell’impianto; 

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e 

integrazioni, è già stato nominato il direttore dell’esecuzione del contratto; 

 

DETERMINA 

 

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

contestuale del presente dispositivo, alla ditta Cristoforetti Servizi Energia s.p.a con sede legale 

a Lavis (TN), la fornitura e l’installazione di un temporizzatore (orologio digitale) per 

programmare lo spegnimento dei motori dell’impianto di climatizzazione presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo per un importo di complessivo di € 284,09 (IVA 

22% inclusa); 

 

2. di dare atto che la spesa relativa alla quota parte di competenza di questa amministrazione 

ammonta ad € 284,09 (IVA 22% inclusa) da porsi a carico del bilancio di previsione del MEF e 

per la quale sono già stati assegnati i relativi fondi, graverà per il corrente esercizio finanziario 

sul capitolo 1268 piano gestionale 14; 

 

3. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è Z39371157E; 

 

4. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Marzia Capitanio direttore 

della CTR per il Veneto; 

 

5. di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il sig. Francesco Staltari direttore 

pro tempore della CTP di Rovigo; 

mailto:commtribregve@pce.finanze.it
mailto:ctrib.r.ve@%20mef.gov.it


 

Commissione Tributaria Regionale per il Veneto – Via Altobello, 14/C – 30172 Venezia Mestre 

PEC: commtribregve@pce.finanze.it – mail: ctrib.r.ve@ mef.gov.it – tel. 06.93830411 – fax 06.93831639 

 

6. 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 

Dott.ssa Marzia Capitanio 

Marzia
Capitanio
07.07.2022
06:14:07
GMT+00:00
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