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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
 

 

Determina a contrarre n. 04 del 24 febbraio 2021 prot. n. 2820 del 24/02/2021 

 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata in G.U. serie generale n. 322 del 30 dicembre 2020 – supplemento 

ordinario n. 46; 

 

Visto il Decreto 30 dicembre 2020, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare relative al 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023, 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. 323 del 

31 dicembre 2020 – supplemento ordinario n. 47; 

 

Visto il decreto n. 550 dell’11 gennaio 2021, con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha autorizzato i 

titolari dei centri di responsabilità amministrativa ad adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento 

dell’ordinaria attività di gestione che non comporti scelte programmatiche né determinazione di priorità operative 

nell’ambito degli stanziamenti inclusi nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2) 

per l’esercizio finanziario 2021; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle 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 1 gennaio 2012; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 221, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 

economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali ed in particolare l’art. 18, commi 1 e 2, 

“Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi”; 

 

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione delle offerte economiche”;  

 

Visto il D. L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, recante Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 

 

Visto che per l’affidamento dell’appalto dei servizi di pulizia e di igiene ambientale è possibile ricorrere 

all’espletamento di una gara, con procedimento interamente elettronico, da svolgersi nell’ambito del Sistema 

OGGETTO: affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per le sedi delle Commissioni 

Tributarie della Campania (lotto 1) e del Molise (lotto 2) mediante sistema dinamico di acquisizione della 

pubblica amministrazione (SDAPA), ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
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Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), messo a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi 

dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Visto il proprio bando di gara pubblicato in data 26 novembre 2019, con il quale la scrivente Commissione Tributaria 

Regionale della Campania, tramite SDAPA, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, procedeva all’indizione di un 

appalto specifico, suddiviso in due lotti, per l’affidamento del servizio di igiene ambientale per le esigenze delle 

CCTT della Campania e del Molise, per un periodo di mesi dodici dalla data di stipula del contratto; 

 

Verificata l’impossibilità, per quanto riguarda le CC.TT. della Campania, di acquisire la fornitura in oggetto mediante 

una Convenzione Consip, in quanto nell’ambito della Convenzione Consip “Facility Management 4”, il cui bando è 

stato pubblicato in data 19 marzo 2014, il lotto 13 – Campania e Basilicata - non è attivo;  

 
Considerato che, per quanto concerne le CC.TT. del Molise, era stata avviata la procedura di adesione al lotto 12, la 

quale non si è conclusa positivamente per l’assenza di riscontri da parte del fornitore, anche in merito ai costi del 

servizio, che risultavano comunque non in linea con quelli previsti dalla Convenzione medesima e, con riguardo al 

servizio di igiene ambientale, superiori all’importo a base d’asta dello SDAPA, nonché a quello del presente 

affidamento; 

 

Ravvisata l’assoluta necessità di garantire i servizi di igiene ambientale, indispensabili ai fini del funzionamento delle 

sedi indicate, nonché all’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tanto più in considerazione dell’attuale periodo 

emergenziale; 

 

 

DETERMINA 

 

 che si procederà ad affidare, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito del Sistema 

Dinamico di Acquisizione, da espletarsi attraverso la piattaforma elettronica Consip - Acquisti in rete della 

PA, il servizio di igiene ambientale per le esigenze delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali della 

Campania e del Molise, per un periodo di 12 mesi, alla ditta Pulim 2000 Soc. Coop., con sede in Battipaglia 

in Via Primo Baratta, 10, partita iva nr 03523460651, aggiudicataria di entrambi i lotti.  

 

A tal fine si dà atto che: 

 

 l’importo massimo del contratto per l’espletamento dei servizi in oggetto, per il periodo dal 1° marzo 2021 al 

28 febbraio 2022 è pari a € 166.017,31 IVA esclusa (euro centosessantaseimiladiciassette/31), per le sedi 

delle CC.TT. della Campania – lotto 1; 

 l’importo massimo del contratto per l’espletamento dei servizi in oggetto, per il periodo dal 1° marzo 2021 al 

28 febbraio 2022 è pari a € 19.436,16 IVA esclusa (euro diciannovemilaquattrocentotrentasei/16), per le sedi 

delle CC.TT. del Molise – lotto 2; 

 gli importi sono stati prenotati tramite l’applicativo SIGMA e ripartiti in base al principio dell’esigibilità per 

l’anno 2021 e 2022;  

 sono stati acquisiti i seguenti CIG: 

 

a) Commissione Tributaria Regionale della Campania sede di Napoli, Via Nuova Poggioreale, snc – 

Torre 5 -  80143 Napoli; lotto 1, CIG 807838917F; 

b) Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Via Vicinale Santa Maria del Pianto, snc – Torre 3 – 

80143 Napoli; lotto 1, CIG 807838917F; 

c) Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, Via Carlo Gesualdo 1, 83100 Avellino; lotto 1, CIG   

807838917F; 

d) Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, Via Michele Foschini 1, 82100 Benevento; lotto 1,  

CIG 807838917F; 

e) Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Via Paul Harris, 22 Centro Saint Gobain, 81100  

Caserta; lotto 1, CIG 807838917F; 

f) Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, via Degli Uffici Finanziari 7, 84131 Salerno; lotto 1,  

CIG 807838917F; 

g) Commissione Tributaria Regionale della Campania sezione di Salerno, via Degli Uffici Finanziari 7,  

84131 Salerno; lotto 1, CIG 807838917F; 

h) Commissione Tributaria Regionale del Molise, Via Insorti D’Ungheria, 86100 Campobasso; lotto 2, 

CIG 80812098A0; 

i) Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, Via Insorti D’Ungheria, 86100 Campobasso; 

lotto 2, CIG 80812098A0; 
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l) Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, Piazza Andrea D’Isernia 22, 86170 Isernia; lotto 2, 

CIG 80812098A0; 

 

 sono state riscontrate positivamente le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 già dichiarate dalla ditta affidataria in sede di abilitazione al MEPA; 

 la Stazione Appaltante ha richiesto al fornitore, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, apposita garanzia 

fideiussoria come stabilito dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, il Fornitore ha prestato: 

- per il contratto riguardante le CCTT della Campania garanzia definitiva rilasciata in data 

11/02/2021 da Finanziaria Romana avente n. 0601313069701, di importo pari ad Euro 

10.957,00 (diecimilanovecentocinquantasette); 

- per il contratto riguardante le CCTT del Molise garanzia definitiva rilasciata in data 11/02/2021 

da Finanziaria Romana avente n. 0601313069703, di importo pari ad Euro 1.283,00 

(milleduecentoottantatre); 

 la Stazione Appaltante ha altresì richiesto al fornitore apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile 

rilasciata da AXA assicurazioni Spa ed avente n. 402692291; 

 la Stazione Appaltante ha provveduto alla comprova dei requisiti di processo e di prodotto dichiarati della 

ditta Pulim 2000; 

 lo scrivente, in qualità di datore di lavoro, espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento e nomina 

Direttori dell’Esecuzione dei contratti: 

 

o il dott. Andrea Lanzara per la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sede di Napoli; 

o la dott.ssa Maria Rosalia Montone per la Commissione Tributaria Regionale della Campania, 

sezione staccata di Salerno; 

o la dott.ssa Rosanna Rapuano per la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino; 

o la dott.ssa Sonia Mottola per la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento; 

o la dott.ssa Maria Cristina Iorio per la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta; 

o la dott.ssa Lucia Carmen Manuela Fierri per la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli; 

o la dott.ssa Luciana Tedesco per la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno; 

o la dott.ssa Stefania Luisi per le Commissioni Tributarie del Molise. 

 

 si procederà, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto sul sito web 

istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto del principio di 

trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive 

modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2016; 

 si procederà alla pubblicazione sulla stampa locale dell’avvenuta stipula secondo quanto previsto dal d.lgs 

50/2016, s.m.i. 

 

 

 

                                                                                                                                                     Il Dirigente 

Domenico Cavallaro 
           (firmato digitalmente) 

 


