
Determinazione a contrarre n. 5 del 2020 del dirigente (ex art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016) 

Prot. n.  52 del 25/02/2020 

 

 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 
Commissione Tributaria Regionale  

per le Marche 

 
 

Oggetto: ULTERIORE PROROGA fino al 30/06/2020 del contratto servizio di pulizie per la CTR, CTP 

AN; CTP AP e CTP MC in attesa perfezionamento ODA in  convenzione CONSIP .  

 CIG : Z312B5A332. 

 

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”. 

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-
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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  anche di 

Datore di Lavoro; 

CONSIDERATO che, il 31 dicembre 2019 è scaduto il contratto con la ditta Sauber & Sauber di Sauro 

Carnevali per i servizi di pulizia dei locali delle Commissioni Tributarie in ambito regionale. 

CONSIDERATO che in vista della scadenza al 31.12.2019 dell’appalto relativo al servizio di pulizia per le 

CC.TT. delle Marche, era stata predisposta, sul MEPA, apposita RDO  (n. 2464943 del 04/12/2019) che, 

tuttavia, è  andata deserta,  e, per tale cagione, è stata predisposta (nota prot. 2878 del 24/12/2019 ) la proroga di 

due mesi del contratto di pulizia; 

CONSIDERATO che dal 09/01/2020 è stato attivato per  la convenzione FACILITY MANAGEMENT 4 

(Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi 

e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche 

Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di 

Ricerca) il lotto 8 -  Regione Marche limitatamente alle sole province di Ancona, Macerata, Ascoli 

Piceno e Fermo, Regione Abruzzo e nella Regione Molise -  ed ad esclusione della PROVINCIA DI 

PESARO -  con il fornitore RTI Consorzio Innova Soc. Coop. (già Cipea & Cariiee Co.ED.A. Unifica 

Soc. Coop) – Arco Lavori Soc. Coop. Cons. – Omnia Servitia S.r.l. – Clean Service S.r.l.; e che,  

quantunque  sia stato dato solerte avvio alle procedure per l’adesione alla suddetta convenzione,  i 

tempi per il perfezionamento del contratto sono sicuramente tali da non poter permettere l’esecuzione 

del servizio al 01 marzo 2020, sicchè si rende necessario prorogare di un ulteriore periodo,  ossia per il 

tempo necessario al perfezionamento della commessa Consip, l’appalto in essere con l’attuale 

affidatario, e comunque massimo sino al 30 giugno 2020;  



SENTITO, per le vie brevi, la suddetta Ditta circa la disponibilità in tal senso;  

CONSIDERATO, a tal fine, che l’onere complessivo connesso a tale proroga di quattro mesi (dal 01/03/2020 al 

30/06/2020) (calcolata sulla base dell’attuale canone mensile) calcolata per tutte le CCTT delle Marche- ad 

esclusione della CTP di Pesaro - è quantificabile in complessivi € 2.156,10 oltre IVA per un totale di € 8.624,40 

+ IVA e che tal importo – ai sensi dell’art. 106, comma 7 D.Lgs. 50/2016, non eccede il 50 per cento del valore 

del contratto iniziale;  

DETERMINA 

 di disporre la proroga del contratto in essere con la ditta SAUBER & SAUBER- P IVA 02737490421  - Via 

Bruno Buozzi, 53 - 60131 -  ANCONA,  per il periodo di mesi QUATTRO a decorrere dal 1 marzo 2020 e 

fino al 30/06/2020, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nella stipula relativa all’ RdO 2083842  del 

18/12/2018. 

 

 

                       Il Direttore   

                  Dr. Benito Profeta 

              [Firmato digitalmente] 




