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DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: Intervento di manutenzione degli infissi della sede della Corte di Giustizia Tributaria di 

secondo grado del Veneto. 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; 

 

Preso atto della necessità di riparare il telaio di una finestra posta al primo piano della sede della Corte di 

Giustizia Tributaria del Veneto per garantirne l’apertura in sicurezza ; 

 

Preso atto anche della necessità, nella sede in parola, di verificare la corretta registrazione delle cerniere di 

alcune porte interne che non si chiudono bene, nonché di riparare il contatto elettrico del portone 

d’ingresso; 

 

Dato atto che, in particolare riguardo il ripristino della piena funzionalità del serramento deve essere 

effettuato in tempi stretti è stato chiesto alla ditta installatrice originaria di tutti i serramenti presenti nella 
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sede in parola, di effettuare un sopralluogo per comprendere la tipologia di intervento necessario per la 

riparazione; 

 

Preso atto che la ditta Ialc Serramenti s.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI) si è resa disponibile ad effettuare 

l’intervento di riparazione; 

 

Considerato che l’intervento richiesto si riflette anche sulla sicurezza del personale e degli utenti che 

accedono all’immobile; 

 

Dato atto che all’esito del sopralluogo effettuato dalla ditta Ialc Serramenti s.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI) 

ha presentato il preventivo di spesa di complessivi € 1.050,00 (Iva 22% esclusa); 

 

Considerato che il preventivo presentato dalla ditta Ialc Serramenti s.r.l. di Romano d’Ezzelino (VI) appare 

congruo rispetto ai prezzi di mercato; 

 

Valutato opportuno non procedere, vista la difficoltà a reperire artigiani/operai esperti e considerata la 

ristrettezza dei tempi, ad ulteriori richieste di preventivi; 

 

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; 

 

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

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 Ialc Serramenti s.r.l. con sede legale a Romano d’Ezzelino (VI), 

l’intervento di manutenzione degli infissi presso la Corte di Giustizia Tributaria del Veneto per un 

importo di complessivo di € 1.281,00 (Iva 22% inclusa); 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.281,00 (Iva 22% inclusa) da porsi a carico del bilancio di 

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

corrente esercizio finanziario sul capitolo 1268 piano gestionale 14; 

 

3. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è Z4137B4C99; 

 

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

Corte di Giustizia Tributaria del Veneto; 
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5. di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il sig. Gianluca Pavan dipendente della 

Corte di Giustizia Tributaria del Veneto; 

 

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 

 

Marzia
Capitanio
29.09.2022
10:31:06
GMT+00:00
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