Determina a contrarre n. 10 del 20 maggio 2021, prot. int. n. 281

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia-Romagna
LA DIRIGENTE
Oggetto: Intervento di pulizia straordinaria presso la futura sede della CTP di Ferrara

Stabilito che la CTP di Ferrara dal 3 giugno p.v. trasferirà la propria sede nell’immobile ad uso
governativo presso il palazzo ex Casa del Fascio - Uffici finanziari della Stato, in viale Cavour 71,
Ferrara;
Ravvisata la necessità di provvedere agli interventi di pulizia straordinaria e disinfestazione presso la
futura sede della CTP di Ferrara;
Vista la Direttiva 1/2020 della Presidenza del consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 avente come
oggetto: “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge
n. 6 del 2020”, nella quale al punto 8 primo capoverso è scritto: “……di curare che venga effettuata da
parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti,..”;
Visto che la Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna ha in essere un contratto di pulizia
con la ditta GLOBO Servizi s.r.l. (P. Iva 01547920338 Piacenza), affidataria del contratto di fino al
30/06/2021;
Verificato che i lavori eseguiti da detta Ditta sono conformi a quanto indicato dalla circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute circa la prevenzione del contagio da Corona-virus
Covid 19;
Ravvisata la sussistenza delle circostanze di somma urgenza di cui all’art. 163 del D. Lgs 50/2016, per
cui si è reputato necessario provvedere senza indugio all’affidamento dell’incarico, anche al fine di
garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa prevista dal d.lgs. 81 del 2008;
Valutato congruo il preventivo n.13/2021 di €1.360 euro, Iva escusa, dalla ditta GLOBO Servizi
unipersonale srl (allegato) ;

Verificato che l’art. 36 comma 2 lett. a), così come modificato dal D.lgs n. 56 del 19/04/2017,
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevede “l’affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
DETERMINA
-

di approvare il preventivo presentato dalla ditta attuale affidataria dei lavori di pulizia, GLOBO
Servizi s.r.l. (P. Iva 01547920338 Piacenza), per gli interventi straordinari e urgenti di pulizia e
disinfestazione presso la futura sede della CTP di Ferrara descritto in premessa;

-

di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, l’intervento GLOBO
Servizi s.r.l. (P. Iva 01547920338 Piacenza

A tal fine dà atto che:











sono stati rispettati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
l’importo complessivo per la fornitura del servizio di cui in oggetto è pari ad €1.360,00
(milletrecento sessanta/00), IVA esclusa;
l’importo è prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268 piano gestionale 15 della
gestione in conto competenza per l’esercizio 2021 n.3433/FE-CTP/05/21
si era già provveduto, in base alla vigente normativa, ad acquisire d’ufficio il DURC ed a
effettuare le verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 al fine di verificare il possesso dei requisiti
dichiarati dalla ditta Globo Servizi unipersonale s.r.l.;
è stato acquisito il seguente CIG: Z3E31CE437
la sottoscritta in qualità di datore di lavoro, espleterà le funzioni di responsabile del
procedimento, ed è nominata direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Giulia Battistini,
direttore e preposto della Commissione tributaria provinciale di Ferrara;
la stazione appaltante, visto l’importo e l’urgenza dell’affidamento, non richiede la garanzia
fideiussoria;
si procederà 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.
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