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Determina a contrarre prot. int. 163 del 7 marzo 2022 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 

Commissione Tributaria Regionale  

dell’Emilia-Romagna 
 

 

 
 

 

 

 

 

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 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; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 221, recante Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali 

ed in particolare l’art. 18, commi 1 e 2, Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti 

pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi; 

 

 

OGGETTO:  Affidamento della fornitura di arredi per le esigenze della CTR Emilia-Romagna 

mediante ordine diretto di acquisto tramite il Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione - CIG ZE8356D672 
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Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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; 

 

Visti gli artt. 35 e 36 del citato D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recanti le soglie di rilevanza 

comunitaria e i contratti sotto soglia; 

 

Visto il contenuto delle Linee Guida A.N.A.C. n.4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 

2016 n.50, e ss.mm.ii. “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici" approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibero n. 1097 del 26 ottobre 

2016 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 

Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32 convertito con Legge 14 giugno 2019, n.55. 

 

Vista la Legge 11 settembre 2020, n.120, “Conversione in legge, con, modificazioni, del decreto 

legge 16 luglio 2020, n.76 recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” 

(Decreto semplificazioni) che, in ragione dell’emergenza epidemiologica dovuta al cd. Covid-19, 

detta una disciplina sostitutiva per le procedure di gara indette entro il 31 dicembre 2021, 

modificati dall’art.51 comma 1, lettera a) sub1), legge n.108/2021, al 30 giugno 2023; 

 

Visto l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne 

utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 

comparabili oggetto delle stesse; 

 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che dal 1° luglio 

2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 

ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di 

beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

 

Visto il D. L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, 

recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 

 

Vista l’esigenza di questa Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna e degli uffici di 

competenza di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Piacenza di sostituzione di alcuni arredi (sedie);  

 

Rilevata la segnalazione del medico competente, inviata con mail del 3 marzo u.s, riscontrante 

nelle sedute le “pessime condizioni motivo per cui andrebbero sostituite; 

 

Rilevate le segnalazioni pervenute dagli uffici di Modena Reggio Emilia e Piacenza di sostituzione 

delle sedie per le Aule Udienza e personale operativo; 
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Valutata la necessità di provvedere alla fornitura del materiale per il normale funzionamento 

degli uffici anche nel rispetto delle norme del D.lgs. 81/2008; 

 

Considerato che è stata ottenuta, l’autorizzazione ad avviare la procedura da parte della DF-DGP 

ufficio VII in data 4 marzo u.s., e che l’effettivo costo da sostenere, verrà formalizzato attraverso 

l’applicativo SIGMA; 

 

Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 1, comma 450 

della legge n. 296/2006; 

 

Verificato che i beni in argomento sono disponibili sul Mepa nell’ambito del catalogo dei 

prodotti offerti dalla ditta Vaghi srl di Bovisio Masciago; 

 

Preso atto che il prezzo netto della singola seduta operative (EXPO QUICK) è di € 240,00 mentre 

quello della seduta aula udienza (MAEVA QUICK) è di € 287,00; 

 

Verificato pertanto che il costo totale netto è così suddiviso: 

 

NOME PRODOTTO PREZZO UNITARIO QUANTITA’ IMPORTO NETTO 

EXPO QUICK € 240,00 29 € 6.960,00 

MAEVA QUICK € 287,00 10 € 2.870,00 

 

 

Dato atto che l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di assicurare la fornitura di n. 29 arredi 

(sedie), per le esigenze della CTR per l’Emilia-Romagna e degli uffici di Bologna, Modena, Reggio-

Emilia, Piacenza così specificate: 

o Ctr Emilia Romagna n. 11 sedute operative 

o Ctp Bologna              n. 4 sedute operative 

o Ctp Modena             n. 7 sedute operative 

           n. 3 seduta aule udienza            

o Ctp Reggio Emilia      n. 3 sedute operative 

n. 2 sedute aula udienza 

o Ctp Piacenza              n. 4 sedute aula udienza 

           n. 5 sedute operative 

 

Dato atto altresì che le clausole negoziali essenziali sono quelle previste dalla Consip e dal MEPA 

con la sottoscrizione dell’ultimo bando denominato “Arredi per interni ed esterni” attivo dal 7 

giugno 2017 e fino al 26 luglio 2024; 

 

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 
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a) di autorizzare l’affidamento a mezzo Ordine Diretto d’Acquisto sul Mepa per la fornitura di 

arredi (sedie) alla ditta VAGHI srl di Bovisio Masciago – MB – P.I. 00685390965 per gli 

uffici della Ctr ER e gli uffici provinciali di Bologna, Modena, Reggio-Emilia e Piacenza; 

b) l’importo complessivo per la fornitura in oggetto è pari ad € 11.992,60 

(undicimilanovecentonovantadue/60) iva inclusa; 

c) tale importo è prenotato tramite applicativo SIGMA Richiesta n° 2057/EMI-CTR/03/22 sul 

capitolo 7772 piano gestionale 1 della gestione in conto competenza per l’esercizio 2022; 

d) 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.; 

e) 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; 

f) la sottoscritta espleterà le funzioni di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e nomina direttore dell’esecuzione del contratto il dottor 

Ruggiero Di Pace; 

g) 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. 

 

 

             Dirigente 

     Cristina Bulzacchelli 
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