
 
 

MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA 

 
Determinazione del 23.03.2020 prot. n. 135 
 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI PRESSO LE SEDI 
DEGLI UFFICI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LIGURIA -  PROCEDURA MEPA RDO APERTA 
N.2521762 – CIG: ZCC2C03BC5.  
AFFIDAMENTO ALLA DITTA: BCV IMPIANTI SRL DI GENOVA 

 
IL DIRIGENTE 

 

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; 

RICHIAMATA la propria determina a contrarre prot. n. 76 del 21/02/2020, con la quale veniva avviata la RDO 
aperta n. 2521762 sul Me.Pa, con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 
DATO ATTO che alla data del presente provvedimento sul portale degli acquisti in rete della P.A. della Consip 
Spa non risultano convenzioni aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli da svolgere; 
  
RITENUTO che è stata avviata una procedura sul MEPA tramite pubblicazione di RDO, selezionando i seguenti 
operatori economici che risultano abilitati per il servizio in argomento, operanti in Liguria, nel rispetto del principio 
di rotazione: 
 

 BCV Impianti Srl 

 Bene Srl 

 Biundo Impianti Srl 

 Leoncini Srl 

 PMF Sistemi Srl 



 
CONSTATATO che entro il termine assegnato (ore 13,00 del 13/03/2020), hanno presentato offerta le seguenti 
Ditte: 
 

 BCV Impianti Srl 
 
 
PRESO ATTO che in data 23/03/2020, si è proceduto all’esame della offerta pervenuta da parte della Ditta “BCV 
Impianti Srl” di Genova con le modalità previste dal sistema CONSIP-MEPA, allegata alla presente (All. A), e che 
la stessa è stata ritenuta congrua; 
 
Dato atto che, l’unica offerta pervenuta  inferiore all’importo a base di gara è risultata quella della ditta “BCV 
Impianti Srl”  di Genova e ritenuto pertanto di provvedere all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura 
telematica della CONSIP, alla stessa della fornitura di cui trattasi; 
 
Effettuate le verifiche, con esito positivo, sui requisiti generali, a seguito delle autocertificazioni prodotte; 
 
DATO ATTO che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: ZCC2C03BC5; 
 
VISTO, in particolare, i contenuti del manuale d’uso al sistema MEPA, con particolare riferimento alle 
procedure di acquisto tramite RDO; 
 
VISTO il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP che riporta le clausole specifiche 
inserite nell’appalto del servizio di cui trattasi; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” relativo alla RDO nr. 2521762 per 
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici esistenti presso le sedi degli uffici delle 
Commissioni Tributarie liguri, esperito attraverso il sistema MEPA della CONSIP, che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale (allegato “A”). 
 
2. Di provvedere all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica della CONSIP, del servizio di 
manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli uffici delle commissioni tributarie liguri alla ditta “BCV Impianti 
S.r.l.” di Genova che ha offerto il prezzo più basso, per l’importo di € 4.094,20, oltre IVA , subordinatamente alla 
verifica del D.U.R.C questa Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione. 
 
3. Di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP (allegato “B”), che riporta 
le clausole specifiche inserite nell’appalto della fornitura di cui trattasi, e che deve essere firmato digitalmente ed 
inviato al fornitore, attraverso la suddetta procedura telematica. 
 
Di dare atto che la ditta aggiudicataria ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 
Legge 136/2010 art. 3 comma 2 e delle Determinazioni n. 8 e n. 10 rispettivamente del 18/11 e 22/12/2010 dell’ 
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
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, 23 marzo 2020 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                                          (Dott.ssa Paola Bertonelli )   

                                                                                                                Firmato digitalmente                                                                                                                           

 



                                                                                                


