
Determina a contrarre del 5 aprile 2022  

 

 
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

 DEL FRIULI VENEZIA-GIULIA 
 

 

 

OGGETTO: avvio della procedura di acquisto di tende da destinare alla Commissione 

Tributaria Provinciale di Gorizia  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, e in particolare: 

-        l’art. 30, che detta i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 

-        l’art.32, comma 2, che stabilisce che prima dell’avvio dell’affidamento le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori e delle offerte; 

-     l’art. 35, che individua le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti; 

-      l’art. 36, il quale, richiamando i principi enunciati all’art. 30, dispone tra l’altro il ricorso alla procedura 

di affidamento diretto per gli appalti di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 e 

demanda la definizione del dettaglio delle procedure a specifiche linee guida adottate dall’ANAC; 

Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale al comma 449 impone – tra gli altri – a tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di cui 

all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

Visto l’art.  1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante il Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, che prevede l’obbligo di 
ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 5.000 euro (in 
precedenza il valore di riferimento era 1.000 euro) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 settembre 2021, recante l’individuazione e le 

attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2021, n. 266;  
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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; 

Considerato altresì, il disposto di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria avviene nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle  microimprese e delle piccole e medie imprese; 

Visto il punto 3.1.1 delle citate linee guida n. 4 dell’ANAC, le quali prevedono che, al fine di assicurare il 

rispetto dei summenzionati principi e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante possa “acquisire 

informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 

fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”; 

Rilevato che non è possibile aderire alle convenzioni CONSIP, in quanto non esistono al momento 

convenzioni attive ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999 e s.m.i. per i beni oggetto della 

presente procedura di acquisizione di valore inferiore alla soglia comunitaria;  

 

Premesso che, a seguito della sostituzione di quattro finestre collocate nella corte interna del palazzo sede 

della Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, di proprietà dell’Agenzia del Demanio,  si rende 

necessaria la sostituzione delle tende, in quanto vetuste e rotte;    

 

Dato atto che è stato richiesta un’offerta alla Ditta DOMUS TENDE di Gergolet M. & c. S.N.C., con sede a 

Monfalcone (GO), ed iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

Visto che, a seguito di sopralluogo, è stato formulato dalla predetta  Ditta DOMUS TENDE il preventivo n. 

227 del 30 marzo 2022, riguardante la fornitura e posa in opera di un binario a due vie completo di pannelli 

confezionati con tessuto Screen P43 e di due rulli confezionati con lo stesso tessuto, per essere posati sulle 

finestre oggetto di sostituzione; 

   

Ritenuto opportuno di avviare una Trattativa Diretta nel MEPA con la Ditta summenzionata, prendendo 

come riferimento il preventivo del 30 marzo 2022;   

 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, di avviare una trattativa diretta nel MEPA per la sostituzione dei 

tendaggi da collocare su quattro finestre affacciate sulla corte interna, presso la Commissione Tributaria 

Provinciale di Gorizia con la Ditta DOMUS TENDE di Gergolet M. & c. S.N.C, C.F. e P.I. 00492210315. 

 

Si dà atto che: 



a) l’importo complessivo della spesa per l’intera fornitura sarà indicativamente di € 1.809,90 

(milleottocentonove/90), oltre ad IVA 22%. L’importo sarà prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 

7772, p.g. 1, della gestione in conto competenza per l’esercizio in corso; 

b) il contratto di fornitura sottoscritto sarà costituito dall’accettazione dell’offerta per via telematica nel 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

c) la ditta DOMUS TENDE assumera’ l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

d) è stato acquisito il numero C.I.G. n Z6735DDA36; 

e) il sottoscritto espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50; 

f) viene individuato, altresì, quale responsabile dell’esecuzione dei lavori il Direttore della Commissione 

Tributaria Provinciale di Gorizia, la dott.ssa Donatella Tomadini; 

g)  di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto sul web 

istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto del principio di 

trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive 

modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2016. 

 

 

 IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA 
dott. Giovanni Giaquinto 

(firmato digitalmente) 
 Giovanni Giaquinto
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