
 
 

 

Determina di affidamento prot. n. 2434 del 15 luglio 2022 

 
 

     MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

 

 

Codice Identificativo Gara: Z69372DC9F 

 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto relativa alla fornitura di n. 4 ventilatori a 

piantana per le esigenze della Commissione Tributaria Provinciale di Modena 

 

 

LA DIRIGENTE 

  

RILEVATA la necessità di acquisire la fornitura di n.  4 ventilatori a piantana per la CTP di Modena 

nelle more che si valuti la soluzione tecnica migliore per ripristinare il funzionamento dell’impianto 

di condizionamento la cui tempistica al momento non è quantificabile e comunque non risolvibile in 

breve tempo; 

 

PRESO ATTO che a seguito di un distacco improvviso di corrente ed al successivo allaccio che ha 

provocato un incremento di tensione, l’impianto di condizionamento della CTP di Modena è stato 

fortemente danneggiato ed allo stato risulta non più funzionante, come riportato nel verbale di 

sopralluogo tecnico redatto in data 05/07/2022; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direttore 

generale delle finanze, prot. n. 26489, del 23 dicembre 2011, con il quale è stato disposto il riordino 

delle competenze gestionali ed amministrativo-contabili delle Commissioni Tributarie a far data dal 

1 gennaio 2012;  

VISTO l’art. 26 della l. n. 488/1999 e s.m.i., 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;  

 

VISTO l’art. 1, co. 450 della l. n. 296/2006 e s.m.i. che prevede che le Amministrazioni statali centrali 

e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA;  

 



VISTO l’art. 36 co 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel quale è stabilito che per lo svolgimento delle 

procedure volte all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, le 

stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 

via elettronica, indicando nello specifico il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 

(MEPA) che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 

disposizione delle stazioni appaltanti; 

TENUTO CONTO che è prioritario, per ogni datore di lavoro, adottare tutte le misure generali di 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in ossequio al D.lgs. 81/2008; 

 

RICONOSCIUTA la necessità di provvedere all’approvvigionamento dei beni richiesti in 

ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. predetto, anche in considerazione delle alte 

temperature che si sono registrate questi giorni e del previsto ulteriore innalzamento delle stesse 

per la prossima settimana; 

 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura in oggetto; 

 

PRESO ATTO  che il prodotto in argomento è disponibile sul Mepa nell’ambito del catalogo dei 

prodotti offerti dalla Desig Italia srl al prezzo unitario di € 30,00 (iva esclusa); 

 

VERIFICATO che il prezzo complessivo € 120,00 (IVA al 22% esclusa) risulta essere congruo in 

rapporto alle medie di mercato; 

 

VISTA la mail del 15/07/2022 con cui si è provveduto a richiedere i fondi sul competente capitolo di 

spesa all’ufficio VII del DRIALAG ed il relativo N.O. all’affidamento pervenuto nella medesima data;  

 

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; 

 

DATO ATTO infine che l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che, per gli 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; 
 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

1. di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i. a mezzo Ordine Diretto di Acquisto sul Mepa per la fornitura di n. 4 

ventilatori a piantana per la CTP di Modena nei confronti dell’impresa Desig Italia srl con sede 

in Salerno (SA) - PI: 05174780659;  
 

2. l’importo complessivo per la fornitura in oggetto è pari ad € 146,40 (centoquarantasei/40) iva 

inclusa; 

 

3. l’importo è prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 7772 piano gestionale 1 della 

gestione in conto competenza per l’esercizio 2022 ID 4289/MO-CTP/07/22;  

 

4. di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 comma 

1 ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

5. di non richiedere la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i 

trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00 affidata tramite affidamento diretto, 

secondo quanto contenuto nella delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019; 

 

6. il contratto verrà stipulato tramite scrittura digitale, ai sensi dell’art. 52.3 lett. a) delle Regole di 

E-procurement della PA, ovvero tramite il Documento di Stipula caricato in MEPA; 
 

7. di dare atto che la sottoscritta effettuerà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che direttore dell’esecuzione del contratto è il dottor 

Di Pace Ruggiero; 

 

8. si procederà 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. 

 

 

  La Dirigente 

             Cristina BULZACCHELLI 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf
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