
 
 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA 
 
 
Determina prot. n. 226 del 10/08/2020 
 
 

DETERMINA PER L’ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI LOCALI DELLA COMMISSIONE 
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SAVONA, LA SPEZIA E IMPERIA. AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO CON 
LA DITTA FIDENTE S.P.A. -  CIG 8074294E2E.                                     
  
 

IL DIRETTORE  
 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata in G.U. serie generale n. 304 del 30 dicembre 2019 – supplemento 
ordinario; 
 
VISTO il Decreto 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, 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. 
304 del 27 dicembre 2019 – supplemento ordinario; 
 

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, nonché la possibilità di avviare le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), “ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
 
 
VISTI gli artt. 35 e 36 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti 
sotto soglia; 
 

RICHIAMATA la Determina n. 523 del 10.12.2019 di affidamento del servizio di pulizia degli Uffici delle 
Commissioni Tributarie Liguri alla Ditta Fidente S.p.A. ed il contratto stipulato in data 13.12.2019 sul Me.Pa per 
l’importo di euro 43.491,60; 
 
VISTE le LINEE GUIDA per la regolamentazione di ulteriori misure precauzionali conseguenti all’emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 nelle Commissioni Tributarie Provinciali liguri del 29/05/2020, il Protocollo quadro 
per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da 



“Covid-19” del 24.07.2020, in relazione alla progressiva riapertura degli uffici e considerata l’importanza della pulizia 
giornaliera dei locali al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-19;  
 
VALUTATO conseguentemente necessario ampliare il servizio di pulizia dei locali delle Commissioni Tributarie di 
La Spezia, Imperia e Savona da 3 a 5 giornate alla settimana a partire dal mese di agosto, e comunque fino al 
termine dell’emergenza, da attuarsi con l’utilizzo di prodotti disinfettanti a base di alcol o di altra sostanza dichiarata 
idonea dal Ministero della Salute per eliminare dalle superfici l’eventuale presenza del virus covid-2019; 
 
ACCLARATE le responsabilità ex 81/08 che, stante il carattere emergenziale della situazione contingente, 
obbligano il Datore di lavoro all’assunzione di tutte le iniziative necessarie a garantire salubrità e sicurezza dei 
luoghi di lavoro; 
 
DATO ATTO  

- che tali interventi di pulizia straordinari non erano stati inclusi nel contratto e si sono resi necessari a causa 
dell’epidemia di Covid-2019;  

- che la Ditta Fidente S.p.A. che provvede al servizio di pulizia dei locali di tutte le Commissioni Tributarie 
Liguri, ha inviato mediante mail il 16.03.2020 prot. 908 il preventivo per l’effettuazione del servizio in 
argomento per un costo settimanale di € 120,00 oltre IVA, pari a 480,00 euro mensile oltre a Iva, 
confermato con mail del 4.08.2020, prot. n. 2010; 

 
RITENUTO quindi di incrementare l’importo del contratto di cui sopra con la somma di euro 480,00 mensile, dal 
mese di agosto e fino al termine dell’emergenza, dando atto che l’importo è inferiore al quinto d’obbligo di cui 
all’art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016; 
 
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 possono essere aggiudicati mediante 
affidamento diretto adeguatamente motivato; 
 
VISTA la disponibilità della somma necessaria sul cap. 1268 PG 15; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere al suddetto ampliamento del servizio in oggetto presso la sede degli uffici 
della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Savona ed Imperia, a favore della Ditta “Fidenta Spa”; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni di cui in premessa, di provvedere all’estensione del servizio di pulizia dei locali presso la sede della 
commissione tributaria provinciale di La Spezia, Savona ed Imperia da 3 a 5 giorni alla settimana, a partire dal 
mese di agosto e fino al termine dell’emergenza Virus – Covid - 2019, da attuarsi con l’utilizzo di prodotti 
disinfettanti a base di alcol o di altra sostanza dichiarata idonea dal Ministero della Salute per eliminare dalle 
superfici il virus covid-2019, ampliando il contratto con la Ditta “Fidente Spa” di Genova ai sensi dall’art. 106, 
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto la spesa relativa non comporta il superamento del quinto d’obbligo; 
 
Di dare atto che:  

 l’importo complessivo della spesa per il servizio in oggetto è pari ad euro € 120.00 settimanali, pari a  
480,00 oltre IVA mensile; 

- il suddetto importo sarà prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268 PG 15 della gestione in 
conto competenza per l’esercizio 2020; 

- l’importo effettivo della spesa, come risultante dalla fattura emessa dal Fornitore, sarà formalmente 
impegnato allo stesso modo contestualmente alla registrazione delle fatture nel sistema di contabilità 
SICOGE. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Bertonelli. e nomina 
Direttori dell’esecuzione il Dott. Marco Bochicchio per la CTP di Savona, la Sig.ra Paola Ferraro per la CTP di La 
Spezia, il dott. Marco Murialdo per la CTP di Imperia. 
 
Genova, 10.08.2020 



                                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                          (Dott.ssa Paola Bertonelli)    
                                                                                                                Firmato digitalmente 


