
Determinazione a contrarre 21 del 2020 del dirigente (ex art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016) 

Prot. n. 171 del 29/06/2020 

 

 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 
Commissione Tributaria Regionale  

per le Marche 

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO alla Ditta Sauber & Sauber del servizio di pulizie per le CCTT 

Marche ( tranne Pesaro) per il mese di luglio 2020.  

CIG n. Z1A2D78320 

 

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”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 – “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche e 

integrazioni;   

VISTO l’art. 34-quater della L. 196/2009 introdotto dall’art. 3 del d. lgs. 29/2018; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e 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 01/01/2012; 

VISTO il D.M. in data 17 luglio 2014, con il quale si è proceduto all’individuazione e alle attribuzioni degli 

Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in 

attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014 – supplemento ordinario; 

VISTA  la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che, all’art. 1, comma 629, lettera b), ha 

modificato il decreto del Presidente della Repubblica 326 ottobre 1972, n. 633, introducendo l’art. 17-ter, recante 

il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment); 

VISTA legge n. 160 del 27.12.2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 

e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. 
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VISTO il decreto n. 262915 del 30 dicembre 2019, con il quale sono state ripartite in capitoli le Unità 

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2020 e per il triennio 2020-

2022, ai fini della gestione e rendicontazione e, in particolare, la tabella 2 relativa allo stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 252 de 9 gennaio 2020 con il quale 

sono stati autorizzati 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 per 

l’esercizio 2020; 

VISTO il decreto del Direttore generale delle Finanze n. 883 del 16 gennaio 2020, con il quale è stata 

assegnata al Direttore della Giustizia tributaria, per l’esercizio finanziario 2020, tra l’altro, la gestione 

del succitato capitolo di spesa 1269 del Bilancio statale; 

VISTO il decreto del Direttore della Giustizia tributaria n. 825 del 17 gennaio 2020, con il quale è stata 

assegnata, per l’esercizio 2020, al dirigente dell’Ufficio VII della Direzione della Giustizia tributaria, 

tra l’altro, la gestione del succitato capitolo di spesa 1269 del Bilancio statale; 

VISTO che con decorrenza 15 febbraio 2018 è stata conferita la titolarità dell’Ufficio di segreteria 

della CTR per le Marche al Dott. Benito PROFETA e che lo stesso, per il combinato disposto degli artt. 

2 e 17 del Decreto Legislativo n. 80/2008, assume la qualifica, i compiti e le responsabilità di Datore di 

Lavoro; 

CONSIDERATO che il 30 giugno è scaduto il precedente contratto  per i servizi di pulizia dei locali 

delle Commissioni Tributarie delle Marche tranne Pesaro, in attesa del perfezionamento della 

convenzione CONSIP FM 4 lotto 8 - la cui attivazione era prevista per il 01/07/2020; 

CONSIDERATO che, per problemi tecnici legati alla tempistica relativa alla presentazione della 

cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore 

RTI Consorzio Innova Soc. Coop., come da loro comunicazione,  non è stato possibile stipulare con 

decorrenza 01/07/2020 ma l’adesione alla convenzione Consip decorrerà, invece, dal 01 agosto 2020; 

CONSIDERATO pertanto che per il solo mese di luglio 2020, ed in attesa dell’effettiva attivazione del 

servizio di pulizia di cui al FM4 – Lotto 8 – Consip – prevista per il 01 agosto 2020, si debba 

individuare apposita ditta in grado di provvedere alla pulizia deli locali delle Commissioni Tributarie 

delle Marche , fatta eccezione della sede di Pesaro, non inclusa nella richiamata convenzione Consip; 

 RITENUTO poter affidare, tramite il portale www.acquistinretepa.it, a mezzo trattativa diretta, per 

ovvi motivi di urgenza,  ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a)  del D. Lgs. 50/2016 alla ditta  Sauber & 

Sauber di Sauro Carnevali, che già in precedenza ha ben operato presso le CCTT Marche, per il solo  

mese di luglio 2020,  il servizio di pulizia dei locali di che trattasi; 

http://www.acquistinretepa.it/


CONSIDERATO, a tal fine, che l’onere complessivo connesso a tale contratto per il suddetto periodo - è 

quantificabile in complessivi € 2.156,10 oltre IVA per un totale di € 2.630,44;  

ACQUISITO  il CIG n. Z1A2D78320 

DETERMINA 

1. di affidare mediante trattativa diretta sul ME.PA, alla Ditta SAUBER & SAUBER, con sede in 

Ancona, Via Bruno Buozzi, 66 60131 Ancona - C.F./P.IVA 02737490421, il  servizio  relativo 

pulizia dei locali delle CCTT Marche tranne PU, per il periodo LUGLIO 2020; 

 

2. di stabilire il prezzo pari a € 2.156,10 oltre IVA per un totale di euro 2.630,44 

(duemilaseicentotrenta/44); 

 

3. di comunicare alla Ditta SAUBER & SAUBER di Ancona che, in conformità alla normativa 

vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) 

nonché quelli di tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto il conto corrente bancario o postale 

dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi 

identificativi, oltre al codice CIG attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, 

identificativo del presente lavoro che è il seguente n.  Z1A2D78320;                     .  

  

4. che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) saranno espletate dal Direttore ad 

Interim dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale delle Marche -  ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 (codice degli appalti); 

  

Ad avvenuta stipula, verrà acquisita la spesa del servizio in oggetto al capitolo 1268 p.g.15 della 

gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo 

per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il 

provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima           

 

                       Il Direttore   

                  Dr. Benito Profeta 

              [Firmato digitalmente] 




