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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA

Determina di adesione e spesa pluriennale del 22 giugno 2021

OGGETTO: Convenzione Consip “Facility Management Ed. 4 Lotto 6 per le Commissioni Tributarie
Regionale e Provinciali della Toscana (province di Arezzo e Firenze). Adesione, presa d’atto del Piano
delle Attività ai fini dell’adesione alla convenzione con la generazione dell’ODA e prenotazione impegno di
spesa.

IL DIRIGENTE
Richiamata la richiesta preliminare di fornitura del 15 marzo 2021 prot. n. 1130/21/RU con la quale è stata
avviata la procedura per l’adesione alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di Facility
Management Ed. 4 lotto n. 6 per la quale risulta assegnataria la società L’Operosa Soc. coop in RTI;
Dato atto che a seguito della cosiddetta “Richiesta preliminare di fornitura” all’esito di una serie di
comunicazioni via pec conseguenti alle richieste di revisione da parte dell’Amministrazione, con note prot.
2467 del 25 maggio 2021, 2548 del 28 maggio 2021 e 2659 del 4 giugno 2021, la società L’Operosa spa ha
proposto il proprio Piano Dettagliato delle Attività PDA e la relativa offerta economica per il periodo 1
luglio 2021 – 30 giugno 2027 (prot. 2883 del 16 giugno 2021);

Vista la propria nota prot n. 2933 del 18 giugno 2021 inoltrata per competenza all’Ufficio VII della Direzione
per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti della logistica e gli affari generali - Dipartimento
dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, di questo Ministero;
Vista la comunicazione e- mail in data 22 giugno 2021 dell’Ufficio VII della Direzione per la razionalizzazione
degli immobili, degli acquisti della logistica e gli affari generali (prot. 2985/21/RU) con la quale si chiede la
autorizzazione alla spesa pluriennale all’Ufficio Centrale di Bilancio (prot. 73856);
Dato atto che le somme da impegnare sono quelle relative all’intera obbligazione giuridica, che comprende
sia i servizi a canone che quelli extra-canone;
VISTA la determina MEF – Dipartimento Finanze n. RR41 del 28 ottobre 2020 con cui alla dr.ssa Patrizia Di
Renzo è stato conferito l’incarico dirigenziale non generale di Direttore dell’Ufficio di Segreteria della
Commissione Tributaria Regionale della Toscana, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia a far data dal 1^ novembre 2020 fino al 31 ottobre 2023;
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 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;
Visto l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi attraverso l’effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

DETERMINA
1
di approvare il Piano Dettagliato delle Attività (codice cliente L06-018 – Rev 00) e l’offerta economica
predisposta dalla società L’Operosa Soc coop. in RTI, aggiudicataria della Convenzione Consip di cui al bando
“Facility Management 4” Lott n. 6 ;
2
di dare atto dell’ordine di acquisto del servizio in parola, e della durata del contratto che è pluriennale
con inizio dal 1 luglio 2021 e termine al 30 giugno 2027;
3
di anticipare che sarà assunto l’impegno, al ricevimento dei fondi, della somma complessiva
comprensiva di I.V.A., per un importo complessivo di € 627743,71 per il periodo 2021-2027, secondo la
seguente ripartizione per Centro di costo e per anno contabile:

Anno 2021
Pulizia

CTR FI 21.666,46
CTP FI 11.137,56
CTP AR 4.364,12

Anno 2022

CTR FI
CTP FI
CTP AR

Anno 2024

Manutenzioni

Pulizia

Manutenzioni

Pulizia

Manutenzioni

Pulizia

Manutenzioni

0

52.219,79

11.059,47

52.239,82

12.064,88

52.239,82

12.064,88

0

26.751,87

3.163,40

26.753,85

3.450,98

26.753,85

3.450,98

0

10.479,95

949,47

10.480,51

1.035,79

10.480,51

1.035,79

Anno 2025
Pulizia

Anno 2023

Manutenzioni

Anno 2026
Pulizia

Manutenzioni

Anno 2027
Pulizia

Manutenzioni

52.239,82

12.064,88

52.239,82

12.064,88

30.473,23

7.037,84

26.753,85

3.450,98

26.753,85

3.450,98

15.606,41

2.013,07

10.480,51

1.035,79

10.480,51

1.035,79

6.113,63

604,21

4
di dare atto che la sottoscritta effettuerà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.
31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
5
di dare atto che responsabili dell’esecuzione per le sedi delle CCTT Toscana sono nominati per le sedi
Provinciali nelle persone dei direttori p.t. delle stesse e che per la CTR Toscana quale direttore dell’esecuzione
il Dirigente sarà affiancato dal collaboratore Federico Pirolo;
6
di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto sul
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.
Il Dirigente
dott.ssa Patrizia Di Renzo

