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DETERMINA A CONTRARRE 

 

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

Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto. Ulteriori determinazioni 

 

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 Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, 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; 

 

Richiamate le determinazioni del direttore della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto 

(ora innanzi CGT II ° del Veneto) n. 4786 del 20 settembre 2022 e n. 5383 del 25 ottobre 2022 con le quali 

sono stati affidati i servizi di raccolta, smaltimento e trasferimento degli atti di archivio dell’Ufficio di 

segreteria della CGT del Veneto, alla ditta Conepo Servizi con sede legale a Marghera (VE); 

 

Considerato che nella determinazione n. 4786 del 20 settembre 2022 ci si era riservata la quantificazione 

dell’importo economico relativo allo smaltimento (distruzione) dei documenti di archivio, in attesa di 

conoscere il peso esatto della quantità di materiale smaltito; 
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Dato atto che l’attività di distruzione è stata eseguita, come da formulari n. 57733 e n. 58027 

rispettivamente del 8 novembre e del 15 novembre 2022, per una quantità complessiva di Kg. 10.660 a 

fronte dei 4.000 kg inizialmente stimati;  

 

Verificato che, sulla base dei preventivi predisposti dalla ditta, erano stati programmati gli impegni di spesa 

di seguito indicati: 

 

Determina Capitolo Piano gestionale Importo 

n. 4786 del 20/09/22 
1268 16 

€ 1.201,70 

n. 5383 del 25/10/22 € 2.867,00 

TOTALE € 4.068,70 

 

Verificato che nel corso dell’esecuzione dei servizi, è stata necessaria una rimodulazione degli stessi sulla 

base della quale è stata smaltita un’ingente quantità di documenti, che ha richiesto il doppio delle risorse 

inizialmente stimate; 

 

Dato atto che è necessaria un’integrazione di spesa di € 3.680,74 a favore della ditta Conepo Servizi con 

sede legale a Marghera (VE), per l’esecuzione del 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); 

 

Considerato altresì che è indispensabile procedere con un adeguamento delle registrazioni contabili 

coerenti con i cambiamenti del servizio nel frattempo intervenuti; 

 

Dato atto che la nuova registrazione contabile di complessivi (€ 7.749,44 Iva inclusa), comprensivi del costo 

previsto per lo smaltimento della carta (€ 4.882,44 Iva inclusa) deve essere indicata come segue: 

 

Capitolo Piano gestionale Importo 

1268 
15 € 5.749,44 

16 € 2.000,00 

 

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 integrare la spesa prevista per lo smaltimento dei documenti di archivio per € 2.199,44 a favore della 

ditta Conepo Servizi con sede legale a Marghera (VE), per l’esecuzione del 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); 
 

2. di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e contestuale 

del presente dispositivo, la spesa complessiva di € 7.749,44 (Iva inclusa) da porsi a carico del bilancio di 

previsione del MEF, per la quale è stato chiesto tramite Sigma il relativo stanziamento, graverà sui 

capitoli di cui allo schema sottostante: 
 

Capitolo Piano gestionale Importo 

1268 
15 € 5.749,44 

16 € 2.000,00 

 

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

 

mailto:commtribregve@pce.finanze.it


 

____________________________________ 

 
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. 3 di 3 
 

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

CGT II° del Veneto; 

 

5. di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il sig. Gianluca Pavan dipendente della CGT 

II° 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. 
 

La Dirigente 

 

Marzia
Capitanio
30.11.2022
09:44:46
GMT+00:00
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