
 
 

MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA 

 
Determinazione del 10.12.2019 prot. n. 523 

 
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE LIGURI -  PROCEDURA MEPA 
RDO APERTA N. 2418720 – CIG: 8074294E2E.  
AFFIDAMENTO  ALLA DITTA FIDENTE S.P.A. 

 
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; 
 
RICHIAMATA la propria determina a contrarre prot. n. 410 del 23/10/2019, con la quale veniva avviata la RDO 
aperta n. 2418720 sul Me.Pa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del 
servizio in oggetto; 
 
DATO atto che ad oggi non risultano ancora attivi i Lotti 1 e 2, relativi alla Regione Liguria, della Convenzione 
Facility Management 4 su piattaforma Me.pa, per lo svolgimento del servizio di pulizia di cui trattasi; 
 
CONSTATATO che entro il termine assegnato (ore 13,00 del 27/11/2019), hanno presentato offerta le seguenti 
Ditte: 
 

 Fidente S.p.A.; 

 Grattacaso S.r.l.; 

 Compagnia grandi appalti pulizie S.r.l.; 

 Coop.GE. SCRL;  

 Landi S.r.l.; 
 
 



DATO ATTO che con provvedimento prot. 485 del 02/12/2019 è stata costituita la commissione giudicatrice, 
nelle persone del Dott. Martini Fernando, in qualità di Presidente e dei Sigg. Paganelli Maurizio e Riva Luigi in 
qualità di Componenti, dipendenti di questa Amministrazione, per i quali sono state acquisite agli atti la rispettive 
dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità; 
 
DATO ATTO  CHE nel verbale di gara, acquisito agli atti con prot. n. 519 del 05/12/2019, la Commissione 
giudicatrice rilevava che l’offerta della Ditta Compagnia Grandi Appalti Pulizie S.R.L. risultava “non congrua, 
seria e sostenibile, e pertanto veniva dichiarata non valida”;   
 
DATO ATTO che la CTR Liguria, in applicazione delle risultanze di cui al suddetto Verbale, ha notificato 
l’esclusione alla Ditta Compagnia Grandi Appalti Pulizie S.R.L., tramite PEC, con nota prot. 3548 del 
05/12/2019; 
 
DATO ATTO che, in base al suddetto Verbale prot. n. 519 del 05/12/2019, risulta la seguente graduatoria: 
 

 Ditta Prezzo offerto 
Punteggio 

complessivo  
 

1 FIDENTE S.P.A. € 41.991,60 82,20 Aggiudicatario provvisorio 

2 Landi srl € 34.979,81 80,49  

3 Coop.GE Scrl € 35.880,00 73,84  

4 Grattacaso srl € 29.950,25 72,70  
 
 
DATO ATTO altresì che la Commissione giudicatrice, rilevando la regolarità dell’offerta esaminata, aggiudica 
provvisoriamente l’affidamento del servizio in oggetto alla Ditta Fidente S.P.A.; 
 
DATO ATTO che la Stazione appaltante, sulla base del Passoe prodotto attraverso il MEPA dalla Ditta 
aggiudicataria con firma digitale, ha avviato la comprova di requisiti; 
 
VISTI: 

 il DGUE, inerente il possesso dei requisiti, prodotto attraverso il MEPA dalla Ditta in questione con firma 
digitale; 

 il PASSOE prodotto attraverso il MEPA dalla Ditta aggiudicataria con firma digitale; 

 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; 

 i Certificati del Casellario Giudiziale del legale rappresentante e dei Soci fornito dalla procedura AVCPass; 

 la verifica di regolarità fiscale con esito regolare acquisita con prot. 3577 del 10/12/2019; 

 l’attestazione di ottemperanza agli obblighi nei confronti dei lavoratori disabili di cui alla L. 68/1999, agli atti 
con prot. 3580 del 10/12/2019; 

 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTA la necessità di procedere all’affidamento del servizio, al fine di provvedere alle esigenze relative alla 
pulizia degli Uffici delle Commissioni tributarie liguri, con decorrenza 01/01/2020 e scadenza al 31/12/2020; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il verbale di gara Verbale prot. n. 519 del 05/12/2019, e la relativa 
graduatoria di cui in premessa, per l’affidamento del servizio di pulizia degli Uffici delle Commissioni Tributarie 
liguri alla Ditta Fidente S.P.A., per la durata 12 mesi ed importo aggiudicato pari a € 41.991,60 (IVA esclusa), 
oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.500,00, per un totale complessivo di € 43.491,60 (IVA 
esclusa); 
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 
pertanto regolari; 



 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE il verbale di gara prot. n. 519 del 05/12/2019, in atti, e la relativa graduatoria di cui in 
premessa, per l’affidamento del servizio di pulizia degli Uffici delle Commissioni Tributarie liguri alla Ditta Fidente 
S.P.A.; 
 
DI DARE ATTO dell’espletamento con esito positivo dei controlli relativi al possesso dei requisiti relativamente 
alla Ditta aggiudicataria, di cui in premessa; 
 
DI PROVVEDERE all’aggiudicazione, attraverso la procedura telematica MEPA, dell’affidamento del servizio di 
pulizia dei  locali adibiti a sede degli Uffici delle Commissioni Tributarie liguri in favore della Ditta “Fidente 
S.P.A.”, per un importo complessivo pari ad € 43.491,60 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre IVA;  
 
DI DARE ATTO che la relativa spesa sarà imputata al Cap. 1268 pg. 15; 
 
DI DARE ATTO della necessità di procedere all’affidamento del servizio, al fine di provvedere alle esigenze 
relative alla pulizia degli Uffici delle Commissioni tributarie liguri, con decorrenza 01/01/2020 e scadenza al 
31/12/2020; 
 
DI APPROVARE l’avvio della stipula tramite il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA, 
attraverso la suddetta procedura telematica; 
 
DI DARE ATTO che la ditta aggiudicataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
della Legge 136/2010 e s.m.i.;. 
 
DI DARE ATTO che la stipulanda convenzione, come indicato nella propria determina a contrarre prot. n. 410 
del 23/10/2019, richiamata in premessa, è sottoposta a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della 
convenzione Consip “Facility Management 4” (Lotti 1 e 2), fatta salva la facoltà per il Fornitore, sino alla naturale 
scadenza contrattuale, di accettare  condizioni economiche pari o più vantaggiose per la CTR Liguria rispetto 
alle risultanze della suddetta convenzione Consip, in luogo della risoluzione contrattuale;  
 
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, 10.12.2019 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                          (Dott.ssa Paola Bertonelli )    

                                                                                                               Firmato digitalmente                                                                                                                                                                                


