
 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA 

 
Determina prot. n.  410 del 23.10.2019 
 
DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLE COMMISSIONI 
TRIBUTARIE LIGURI TRAMITE R.D.O. SUL  MEPA. (CIG. 8074294E2E). 
 

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; 
 
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;  
 
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; 
 

 
PREMESSO che, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip “Facility Management 4”, in data 
24/07/2017 era stata bandita la gara con Richiesta di Offerta – RDO n. 1646086, a seguito della quale si era 
provveduto ad affidare il servizio di pulizia degli uffici delle Commissioni Tributarie Liguri per il periodo 1° ottobre 
2017 – 30 settembre 2018 alla ditta Fidente S.p.a. la cui la fornitura del servizio è stata prorogata, ai sensi 



dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, fino al 31.12.2018, nelle more dell’individuazione del nuovo 
contraente, in quanto allo scadere del termine del 28.09.2018,  indicato come data di fine gara sul sito della 
piattaforma della Consip,  si era appreso che non vi erano stati sviluppi nel procedimento di aggiudicazione della 
nuova Convenzione, interrotto da diversi anni; 
 
DATO atto, pertanto, che in assenza della convenzione Consip, in data 6.11.2018, si è reso necessario 
procedere l’indizione di una R.D.O. sul Me.Pa. n. 2115514, per l’affidamento del servizio in oggetto per  il 
periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, a cui sono state invitate a partecipare n. 20 Ditte aventi sede di affare in 
Liguria, individuate mediante sorteggio dalla piattaforma Me.Pa;  
 
VISTO che tale procedura di gara è andata deserta e che al fine di assicurare la continuità del servizio di pulizia 
delle Commissioni Tributarie liguri si è reso necessario prorogare il contratto in essere fino al 3.03.2019, come 
previsto dal dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e in armonia con le previsioni contrattuali; 
 
CONSIDERATO CHE:  
-  sul portale del Me.Pa. in data 21.12.2018 è stato pubblicato un comunicato che informava che erano ancora  
in corso le procedure di aggiudicazione della gara e che, fermi restando gli strumenti messi a disposizione dalla 
Consip per le Pubbliche Amministrazioni, sarebbe stata fornita tempestiva informazione entro il primo trimestre 
del 2019 in ordine agli esiti del completamento delle procedure di aggiudicazione;  
 
- nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip, previa  pubblicazione sul sito web istituzionale del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del Decreto a contrarre n. 61 del 25/01/2019, al fine di garantire il 
rispetto del principio di trasparenza, è stata avviata la  R.D.O. n. 2208710 sul  MEPA, ai sensi dell’art. art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, invitando n. 5 operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione,  individuati tra le Ditte operanti in Liguria, nel rispetto del principio di rotazione di cui 
all’art. 36, c. 1 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida attuative del nuovo Codice dei Contratti elaborate 
dall’Anac, e segnatamente: 
 

- A.D.P. di Cavarretta Anna Maria; 
- Arcoop Soc. Coop.; 
- Clean Star di Falbo Giuseppe; 
- Global Service S.R.L.; 
- Socialwork Coop. Soc. Onlus; 

 
- in esito alla suddetta procedura, è stata stipulata la convenzione per il servizio in oggetto con la Ditta risultata 
aggiudicataria, Global Service SRL, per un periodo di 9 mesi, dal 1° Aprile 2019 al 31 Dicembre 2019, per 
l’importo complessivo di € 32.397,00 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA, in conformità alla Determinazione 
di aggiudicazione della CTR della Liguria n. 135 del 12.03.2019; 
 
- sul portale del Me.Pa. in data 02/07/2019 è stato ulteriormente pubblicato un comunicato che informava che 
erano ancora in corso le procedure di aggiudicazione della gara preordinata alla stipula della nuova convenzione 
Consip “Facility Management 4” e che, fermi restando gli strumenti messi a disposizione dalla Consip per le 
Pubbliche Amministrazioni, sarebbe stata fornita tempestiva informazione entro il quarto trimestre del 2019 in 
ordine agli esiti del completamento delle procedure di aggiudicazione, precisando in particolare che, nelle more 
del completamento della procedura di aggiudicazione, le Amministrazioni possono procedere per il 
soddisfacimento dei propri bisogni di facility management anche allo svolgimento di autonome procedure di 
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria (così come previsto 
dall’art. 1, c. 3, D.L. n. 95 del 6 luglio 2012) e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della 
detta convenzione; 
 
- è tra l’altro in corso la ricerca di una nuova sede per gli Uffici della CTR e della CTP di Genova, con spazi 
notevolmente ridotti rispetto agli attuali, per cui si ritiene opportuno affidare il servizio per un periodo di 12 mesi, 
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, con opzione di proroga di 4 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
D.lgs. 50/2016 per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 
contraente, fermo restando in caso di necessità il disposto dell’art. 106 comma 12 del medesimo Decreto, con 
clausola risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità della convenzioni Consip; 
 



 
RITENUTO,  pertanto, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip, di avviare una R.D.O. sul  
MEPA, aperta a tutti gli operatori;  
  
DATO ATTO che l’importo a base d’asta per lo svolgimento del servizio, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 
35, comma 12, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 relativamente agli appalti di forniture o servizi che presentano 
carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, ammonta per un 
periodo di 12 mesi, ad € 42.000,00 oltre agli oneri della sicurezza, pari ad € 1.500,00 non soggetti a ribasso, per 
un totale di  € 43.500,00 (inclusi gli oneri della sicurezza), oltre a Iva;  
 
VISTE le linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;   
 
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione del servizio in argomento sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/16, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
RITENUTO di integrare la procedura MEPA con apposito disciplinare, capitolato tecnico con planimetrie dei 
locali, Codice di comportamento dei dipendenti del Mef, Protocollo di legalità e DUVRI, allegati nella procedura 
telematica, dando atto che per quanto non previsto dai suddetti documenti di gara si farà riferimento al contratto 
MEPA; 
 
ATTESO che ai fini della pubblicazione della RDO sul Me.Pa. è stato acquisito il codice CIG 8074294E2E;            
 

DETERMINA 
 

Di procedere, per le motivazioni esplicitate in premessa, all’affidamento del servizio di pulizia degli Uffici delle 
Commissioni Tributarie Liguri, per un periodo di 12 mesi, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, con opzione 
di proroga di 4 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 per il tempo necessario alla conclusione 
delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, fermo restando in caso di necessità il disposto 
dell’art. 106 comma 12 del medesimo Decreto, con clausola risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità della 
convenzioni Consip, mediante pubblicazione di R.D.O. aperta sul MEPA; 
 
Di stabilire che: 

- l’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/16, sulla base dei seguenti elementi: Sistema organizzativo di fornitura ed 
esecuzione del servizio; Metodologie, attrezzature, macchinari, prodotti impiegati; Attenzione e soluzioni 
impiegate ai fini della sicurezza sul lavoro; Migliorie proposte; 

- Il punteggio all’offerta economica sarà attribuito automaticamente dal Me.pa. mediante utilizzo del criterio della 
proporzionalità inversa (formula interdipendente); 

- ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà decidere di non 
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

- L’importo di gara per il servizio ammonta, per un periodo di 12 mesi ad € 42.000,00 oltre agli oneri della 
sicurezza, pari ad € 1.500,00 non soggetti a ribasso, per un totale di € 43.500,00 (inclusi gli oneri della 
sicurezza), oltre a Iva; tenuto conto dell’opzione di proroga nonché del quinto d’obbligo di cui all’art. 106, comma 
12 del D.Lgs. 50/2016, l’importo massimo complessivo è pari ad € 70.000,00 (importi IVA esclusa) compresi gli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e troverà imputazione sul cap. 1268 Pg. 15; 

- si procederà alla stipula del relativo contratto tramite la procedura del MEPA. 
 
Il sottoscritto Direttore assume le funzioni di responsabile unico del presente procedimento e che sono nominati  
Direttori dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016: 
 

- la sig.ra Brignone Antonella  per la Commissione tributaria provinciale di Savona; 
- la sig.ra  Roberta Chiappini per la Commissione tributaria provinciale di La Spezia; 
- il dott. Marco Murialdo per la Commissione tributaria provinciale di Imperia; 



- la Sig.ra Toscanelli Marina, per la Commissione tributaria provinciale di Genova, o il Direttore, se 
nominato. 

 
Di procedere, 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. 
 
Genova, 23.10.2019 
                                                                                          
                                                                                 Il Direttore della Segreteria 
                                                                                    (Dott.ssa Paola Bertonelli) 
                                                                                      Firmato digitalmente 


