
Prot. N.  0451 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE  

 

OGGETTO : Procedura negoziata affidamento servizi operativi relativi agli 

immobili in uso alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali 

del Piemonte e della Valle d’Aosta – RDO n. 2459055 CIG 

n.ZF23AD0C54 – Aggiudicazione definitiva   

IL DIRIGENTE 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 30 gennaio 2008 che prevede il 

regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a norma dell'articolo 1, 

comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n 296, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 

18/03/2008 - supplemento ordinario); 

Visto il D.M. 17 luglio 2014, 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. 2927 del 20/02/2018 che conferisce alla 

dott.ssa Emanuela Sciaudone l’incarico di Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione 

Tributaria del Piemonte; 
Dato atto che è necessario provvedere a stipulare per le Commissioni Tributarie Provinciali e 

Regionali del Piemonte e della Valle d'Aosta il contratto relativo ai servizi operativi relativi agli 
immobili in uso;  

Richiamato il decreto n. 430 del 27/11/2019 con cui veniva indetta procedura negoziata 
mediante RDO sul mercato elettronico ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 6, del D.lgs. 50/2016 per 
l'affidamento del servizio sopra richiamato in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per il periodo 01/01/2020 —31/12/2020; 

Preso atto della documentazione di gara da cui si evince che : 

-La procedura di gara è stata indetta con RDO sul MEPA n.2459055; 
- Alla gara è stato invitato l’unico soggetto indicato nell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 che ha manifestato 
l’interesse a partecipare alla procedura entro il 10/10/2019 e altre quattro ditte, iscritte al MEPA e 
selezionate dall’amministrazione in base al criterio della sede d’affari e legali nelle Regioni Piemonte e 
Valle d’Aosta e che effettuano le manutenzioni sugli impianti tecnologici di cui alla presente 
procedura; 
-Entro il termine di scadenza delle ore 12 del 06/12/2019 è pervenuta n. 1 offerte presentata dalla  Ditta 
Samsic Italia spa via Principe Amedeo n.11 Torino; 



 Acclarato che l’unica offerta economica presentata è stata pari ad € 37.180,00 e quindi con un 
ribasso percentuale del 0,01345%  rispetto alla base d’asta ; 

Constatata la regolarità degli atti di gara;  
Valutato di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016 la proposta di 

aggiudicazione provvisoria generata automaticamente dalla piattaforma MEPA;  
Dato atto che è stata completata con esito positivo la verifica dei requisiti previsti dal D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 
Accertato che il sottoscritto responsabile del procedimento della procedura di gara non ha 

conflitti di interesse ex art. 6 bis, della legge 241/1990 e s.m.i.;  
 Ritenuto di provvedere ad aggiudicare definitivamente il servizio di cui trattasi ai sensi e per gli 
effetti dell’art.32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DECRETA 

 
Di richiamare ed approvare la premessa come parte integrante del presente atto;  
 
Di aggiudicare per il periodo 01/01/2020 —31/12/2020,  alle condizioni economiche e giuridiche di 

cui al capitolato d’appalto allegato al RDO MEPA n. 2459055,  la fornitura dei servizi operativi relativi 

agli immobili in uso alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali del Piemonte e della Valle 

d’Aosta per l’importo complessivo di € 37.180,00 oltre IVA alla Ditta Samsic Italia spa con sede 

legale in via Principe Amedeo n.11 Torino (TO) P.I. 05651570011  la cui offerta è risultata essere 

l’unica presentata; 

 

Di dare atto che è stata completata con esito positivo la verifica dei requisiti previsti dal D.lgs. 50/2016 

e s.m.i. ; 

 

Di concludere la presente procedura mediante la stipulazione di un contratto d’appalto di cui si allega 

bozza, dando atto che il documento di stipula generato dalla piattaforma MEPA verrà sottoscritto per il 

completamento della procedura ;  

 

Di approvare le bozze del D.U.V.R.I per la CTR e per le CTP;  

 

Di dare atto che è stata acquisita la documentazione relativa all’adempimento degli obblighi di cui alla 

legge 136/2010 previsti in materia di tracciabilità dei flussi; 

 

Di dare atto che è stato acquisito il CIG n. ZF23AD0C54; 

 

Di dare atto che non è necessario attendere il termine dilatorio per la stipulazione del contratto ai sensi 

dell’art. dell’art. 32, comma 10 , lett.b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
 

Torino, 17/12/2019 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

Emanuela Sciaudone 
(firmato digitalmente) 


