
 
 

MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA 

 
Determinazione del 12.03.2019 prot. n. 135 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE LIGURI -  
PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA ATTRAVERSO IL MEPA - CONSIP. AFFIDAMENTO  ALLA 
DITTA “GLOBALSERVICE SRL” DI GENOVA 

 
IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata in G.U. serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 – 
supplemento ordinario n. 62; 
 
Visto il Decreto 31 dicembre 2018, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare 
relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021, 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. 302 del 31 dicembre 2018 – supplemento ordinario n. 63; 
 

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 Commissioni Tributarie Regionali, 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; 
 
 
DATO ATTO che sul portale degli acquisti in rete della P.A. della CONSIP SpA non risultano convenzioni aventi 
ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli da svolgere; 
 
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”, ed in particolare il comma 2 lett. a), il quale 
prevede che i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possano essere aggiudicati 
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 
 
RICHIAMATA la propria determina a contrarre prot. n. 61 del 25/01/2019 adottata ai sensi del l’art. 32 del D.Lgs. 
n. 50/2016 con cui si disponeva di avviare RDO sul Mepa sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di apposita “Richiesta di 
offerta” n. 2208710 a cinque ditte operante nel settore, già abilitate dalla stessa CONSIP all’interno del MEPA, 
individuate nelle seguenti Ditte mai incaricata in precedenza da quest’Ufficio: 
 

 A.D.P. di Cavarretta Anna Maria 
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 Arcoop Soc. Coop. 

 Clean Star di Falbo Giuseppe 

 Global Service Srl 

 Socialwork Coop. Soc. O.N.L.U.S. 
 
CONSTATATO che entro il termine assegnato (ore 13,00 del 26/02/2019), così come riportato nel riepilogo 
generale della procedura pubblicato sul MEPA, è stata presentata un’unica offerta da parte della ditta Global 
Service Srl di Genova; 
 
DATO ATTO che in data 26 febbraio 2019 è stata costituita la commissione aggiudicatrice, nelle persone del 
Dott. Martini Fernando, in qualità di Presidente, e i Sigg. Paganelli Maurizio e Riva Luigi, dipendenti di questa 
Amministrazione, come risulta agli atti; 
 
VISTO il verbale di gara n. 119 del 04 marzo 2019, in cui la Commissione aggiudicatrice, rilevando la regolarità 
dell’offerta esaminata – tecnica ed economica – e ritenendo congrua e conveniente l’unica offerta pervenuta, 
pari a euro 32.397,00 oltre IVA, aggiudica provvisoriamente alla Società Global Service  Srl, con un punteggio 
totale pari a 70,10; 
 
VISTA la precisazione inviata dalla ditta in data 8.03.3019, prot. n. 846; 
 
VISTI: 
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445) inerente 
il possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 D. Lgs. 50/16, prodotta attraverso -il MEPA dalla Ditta in 
questione; 
- il DURC richiesto online, con esito regolare; 
- l’assenza di annotazioni a carico della Ditta in parola, attraverso l’accesso online al casellario ANAC; 
- il Certificato iscrizione Camera di Commercio, richiesto on line, da cui non risultano procedure concorsuali in 
atto o pregresse; 
- il Certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante e amministratore unico pervenuto in data 
8.03.2019 prot. n. 845; 
- la dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in data 12.03.2019 prot. n. 886    in merito all’assenza di 
violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi fiscali; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il verbale di gara sopra richiamato e di proporre contestualmente 
l’aggiudicazione in favore della Ditta Global Service Srl, con sede in Genova, Piazza Monteverdi n. 21-22 R – 
P.I. 01819660992 – per un importo contrattuale pari ad € 32.397,00 (diconsi Euro 
Trentaduemilatrecentonovantasette) oltre IVA. 
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 
pertanto regolari; 
 

DETERMINA 
 
Di approvare l’allegato verbale di gara riguardante la seduta del 04 marzo 2019, prot. n. 119, in atti,  relativo alla 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 
pulizia e sanificazione dei locali adibiti a sede delle Commissioni Tributarie liguri – Durata 9 mesi – Importo 
complessivo a base di gara € 35.000,00 (IVA esclusa). C.I.G. ZC226DFD6E; 
 
Di provvedere all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica della Consip, dell’affidamento del 
servizio di pulizia dei  locali adibiti a sede degli Uffici delle Commissioni Tributarie liguri in favore della Ditta 
“Global Service Srl”, per un importo complessivo pari ad € 32.397,00 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA; 
 
Di dare atto che la spesa  di euro 32.397,00 sarà imputata al Cap. 1268 pg. 15. 
 
Di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della Consip che riporta le clausole 
specifiche inserite nell’appalto del servizio di cui trattasi, e che deve essere firmato digitalmente ed inviato al 
fornitore, attraverso la suddetta procedura telematica. 



 
Di dare atto che la ditta aggiudicatrice ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 
Legge 136/2010 art. 3, comma 2, e delle Determinazioni n. 8 e n. 10 rispettivamente 18/11/2010 e 22/12/2010 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
Di dare atto che la sottoscritta, responsabile unico del presente procedimento, nomina i Direttori delle 
Commissioni Tributarie Provinciali liguri, quale Direttori dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
Genova, 12.03.2019 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                          (Dott.ssa Paola Bertonelli )    

                                                                                                               Firmato digitalmente                                                                                                                                                                                


