
 

Determina di affidamento prot. n. 3023  del 27 settembre 2022 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna 
 

OGGETTO: Proroga tecnica ex art. 106 co.11 D.lgs. 50/2016 del contratto per il servizio 

di “Raccolta e Recapito a monte e a valle del Recapito” – CIG Z5B32F776 

 

LA DIRIGENTE  

 

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 Ministero dell’Economia e 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 

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; 

 

Visto il decreto n. 320 del 10 gennaio 2022, 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 (Tabella 02) per 

l’esercizio finanziario 2022; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direttore 

Generale delle Finanze prot. n. 26489 del 23/12/2011 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 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 3 della legge 7 agosto n.135 che riconosce alle amministrazioni pubbliche, la 

possibilità di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata 



urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 

durata e misura strettamente necessaria; 

 

Visto quanto stabilito dall’art. 32, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016), 

secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

 

Preso atto che il 30/09/2022 giungerà a naturale scadenza il contratto relativo ai servizi postali a 

consumo di raccolta e recapito per gli Uffici di questa C.G.T dell’Emilia –Romagna per la durata di 12 

mesi, stipulato sul MEPA con TD 1820804/2021 del 17/09/2021;         

 

Tenuto conto della comunicazione a mezzo email di Poste Italiane del 26 settembre 2022 ove si rende 

noto che è in corso di svolgimento e presumibilmente prossima la conclusione dell’“Appalto specifico 

per l’affidamento di servizi di raccolta e di recapito postale per il Ministero dell’Economia e Finanze” 

che comprende anche tutte le sedi delle Corti di Giustizia tributaria e per il quale risulta 

un’aggiudicazione definitiva; 

 

Ritenuto necessario, nelle more della conclusione della predetta procedura di affidamento, ricorrere 

alla proroga tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per la 

durata di mesi 6 (sei) con decorrenza dal 01/10/2022 al 31/03/2023, al fine di garantire la continuità 

del servizio per tutte le sedi della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna; 

 

Riconosciuto che sussistono tutte le condizioni che legittimano l’adozione della proroga tecnica in 

attesa che si definisca la procedura di affidamento in corso di svolgimento; 

 

Preso atto del contratto già in essere sottoscritto in data 17/09/2021 con decorrenza dal 01/10/2021 e 

le relative condizioni tecniche ed economiche allo stesso allegate che continueranno ad essere 

applicate; 

 

Visto Poste Italiane spa è concessionaria del servizio postale universale e, in base alla vigente 

normativa, i servizi “riservati”, sono erogati in esclusiva; 

 

Preso atto che non è previsto un nuovo CIG nel caso di specie così come disciplinato dall’articolo 106 

del D.lgs. citato; 

 

Verificata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 1268 piano gestionale 17; 

  

DETERMINA 

 

di prorogare il servizio in oggetto con POSTE ITALIANE SpA, con sede in Roma al Viale Europa, 190 - 

Codice Fiscale 97103880585 e Partita Iva 0114201006, alle stesse condizioni economiche e tecnico-

operative del contratto già in essere, per la durata di mesi 6, dal 01/10/2022 al 31/03/2023; 

 

 

 

 



 

 

 

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 del principio di trasparenza in applicazione delle disposizioni 

di cui al D.lgs 33/2013 e s.m.i.. 

 

              La Dirigente 

      Cristina BULZACCHELLI  
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