
Determinazione per impegno di spesa   Prot. interno n.  341 - 03/09/2021  

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia 

 

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 n. 178 del 30 Dicembre 2020, di approvazione del Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, con il 

quale sono state ripartite in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, 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. 550 dell’11 gennaio 2021, 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 dell’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 2021; 



VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 18 del 19 gennaio 2021, con il quale è 

stata assegnata al Direttore della Giustizia Tributaria, per l’esercizio finanziario 2021, tra l’altro, la 

gestione dei capitoli di spesa riportati nella tabella 1 fissando, altresì, i limiti di valore che il medesimo 

Direttore può impegnare; 

VISTO il decreto del Direttore della Giustizia Tributaria n.  78 del 11 febbraio 2021, con il 

quale è stata assegnata, per l’esercizio 2021, ai Dirigenti non generali, Direttori degli uffici di 

Segreteria della Commissioni Tributarie Regionali per l’esercizio finanziario 2021 la gestione dei 

capitoli di spesa nn. 1239-1268-1269-7772; 

CONSIDERATO che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

(legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 

euro. 

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 il perdurare dello stato di emergenza, dovuto alla diffusione del virus           

CO-VId 19; 

 

CONSIDERATO che: 

 

 si rende necessario per la tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro di 

tutte le Commissioni Tributarie della Sicilia la fornitura di materiale igienico sanitario per 

l’anno 2021 appresso meglio indicato: 

 

MATERIALE IGIENICO SANITARIO  
COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA SICILIA 

CTR 
CTRSS 

 CL 
 CTRSS 

 CT 
CTRSS 

 ME 
CTRSS  

SR CTP AG  CTP CL CTP CT CTP EN CTP ME CTP PA CTP RG CTP SR CTP TP  TOT 

CEROTTI PHARMA STRIP P/40 Pezzo      2   2    5  9 

COTONE IDROFILO GR.100 Busta           1                 1 

PHARMASIL DISINFETTANTE 
 CUTANEO ML.250 

Pezzo           5   6 2           13 

GUANTI LATTICE C/POLVERE "M" 
P/100 - ESL M 

Conf.100           1     1     3   3 8 

GO MANI SAPONE LIQUIDO KG.1 
CON EROGATORE 

Pezzo     2         6             8 



WIPER STRONG 800S 2V 800 
STR. PZ 2 - 852353 

Conf.2 20   10   10 40 10 40 10       60 6 206 

CARTA IG. MINI JUMBO STRONG 
MT.180X12-812103U 

Conf.2           100   40         60   200 

MASCHERINE FFP2 IMB. SING. 
P/25 

Conf.25  58 12     4 16   72     48 8 20 16 254 

MASCHERINE CHIRURGICHE 
AZZURRO  P/50 

Conf.50        2     2 2         2 8 

AMUCHINA SIST. MANI DISINF. 
700MLX12 -386292 

Conf.12   1       2   2 1         1 7 

DERMOSAN LC DISINF. MANI 
SPRAY  PMC LT. 5 

Pezzo                     2   3 1 6 

X DISPENSER WIPER PARETE – 
892002 

Pezzo            4   4 

CESTI GETTACARTA INTERI 
MARRONE 

Pezzo        5       5 

COPRISEDILI IGIENICI P/200 Conf.200             3               3 

ALCOOL ETILICO DENATURATO 
90 ML.1000 

Pezzo         5      5 

GHIACCIO BUSTA Pezzo     4          4 

 

 

VISTO il preventivo di spesa n. 2413/2021 del 02/09/2021; 

 

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. 36 Dlgs 50/2016-c.2 lett.A, secondo il quale le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto (anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici) o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

 

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; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla fornitura della categoria merceologica 

per cui si scrive 

 

DETERMINA 

 



1. di individuare, per motivi d’urgenza e sicurezza, tramite ME.PA. con trattativa diretta, il fornitore 

NASTA IMBALLAGGI SpA, per l’acquisto di quanto suindicato; 
2. che l’onere relativo all’acquisto graverà sul capitolo 1268 piano gestionale 10, per un importo di complessivo 

di € 7.105,50 oltre IVA; 

3. che l’affidamento della fornitura di materiale igienico sanitario per fronteggiare l’emergenza dovuta 

alla diffusione del virus CO-VId 19, avverrà in base al criterio del prezzo offerto dal fornitore con 

ribasso, fornito tramite portale acquistinrete.it; 

4. che il CIG verrà comunicato nell’ordine di affidamento; 

5. di formulare la necessaria richiesta fondi tramite richiesta SIGMA n. 4493/09/21;   

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

Pepe. 

  

   

  Il Dirigente 

  Dott. Luigi Michele Prosperi 


