MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA
Prot. n. 111 del 12.04.2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLE COMMISSIONI
TRIBUTARIE LIGURI – CIG. Z213152E8F.
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 30 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;
PREMESSO che a seguito della determina a contrarre prot. n. 410 del 23.10.2019 si era provveduto ad
avviare la r.d.o. sul mepa n. 2418720, ai sensi dell’art. 36, comma 1 lett. b) del d. lgs. 50/16 (contratto
sotto soglia, sopra di 40.000,00 euro), aperta a qualsiasi fornitore del Mercato elettronico, era stato
affidato il servizio in oggetto alla società “Fidente spa” per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020, con
opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 per il tempo necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, fermo restando in caso di
necessità il disposto dell’art. 106 comma 12 del medesimo Decreto;
DATO ATTO che con determinazione prot. n. 365 del 23.12.2020 era stato prorogato il servizio in
oggetto fino al 30.04.2021, stante la previsione presente sul sito Acquisti in Rete della Consip, di
attivazione della convenzione Consip “Facility management 4” per il Lotti. nn. 1 e 2, di interesse di
quest’Ufficio, entro il I trimestre 2021;

PRECISATO che:
alla data odierna l’attivazione della citata convenzione Consip risulta essere avvenuta soltanto
per i lotti nn. 6 e 7, ma non ancora quella dei lotti 1 e 2, di interesse;
la nuova comunicazione della Consip presente sul sito Acquisti in Rete prevede l’attivazione
presunta dei lotti 1,2,3,5,9 e 11 entro il II trimestre dell’anno 2021;
RICORDATO che questo ufficio, ai sensi della legge 27/12/2016 n. 296, è soggetto all’obbligo di aderire
alla relativa convenzione Consip che dovrebbe, secondo quanto annunciato da tale stazione appaltante,
rendersi disponibile entro i prossimi due mesi ed essere concretamente attivabile da quest’Ufficio,
tenuto conto dei tempi tecnici e dei disagi operativi legati alla pandemia, non oltre il mese di ottobre;
CONSIDERATO che:
- il meccanismo dell’appalto in questione prevede la riorganizzazione del servizio con addetti e
attrezzature, nonché la clausola sociale e conseguentemente il licenziamento e la riassunzione del
personale presso un diverso affidatario, inopportuno per un così limitato periodo di tempo, ove si
consideri che l’attuale ditta è subentrata ad una diversa ditta (Global Service s.r.l.) solo dal 1/1/2020 e
che con l’adesione alla convenzione Consip si avrà un diverso affidatario;
- il servizio di pulizia e sanificazione è di fondamentale importanza per la prevenzione della diffusione
della pandemia da Covid 19 e non è interruttibile al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- è in corso l’istruttoria da parte dell’Agenzia del Demanio per il rilascio del nulla osta per un nuovo
contratto di locazione per le commissioni genovesi, nell’attuale sede ma in spazi pressoché dimezzati,
con conseguente significativa riduzione del valore del contratto, nel prossimo futuro;
VALUTATE altresì le difficoltà operative legate alla pandemia da Covid 19;
RITENUTO pertanto, considerata la regolare esecuzione del servizio svolto e al fine di garantirne la
continuità, prorogare ulteriormente il contratto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 106, comma 11 con l’attuale
affidatario fino al 31/10/2021, nelle more dell’attivazione dei Lotti 1 e 2 della convenzione Consip “Facility
Management 4” e prevedendo la condizione risolutiva nel caso di disponibilità di tale convenzione, prima
di tale scadenza;
VISTO il comma 11 dell’art. 106 del d. lgs. 50/2016, secondo cui la durata del contratto può essere
modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti
di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e vi sia l’effettiva necessità di
assicurare provvisoriamente il servizio. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;
VISTA la disponibilità della ditta “Fidente spa”, manifestata con nota del 6.04.2021 prot. 959, alla
prosecuzione del servizio fino al 31.10.2021, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del
contratto citato;
VISTO inoltre l’art. 2, comma 1 del d.l. n. 76/2000 conv. in Legge 120/2020;

VISTA la determina n. 226 del 10.08.2020 che amplia, in attuazione delle indicazioni sanitarie per la
prevenzione della diffusione del virus Covid 19, il servizio di pulizia dei locali delle Commissioni
Tributarie Provinciali di La Spezia, Imperia e Savona da 3 a 5 giornate alla settimana a causa
dell’emergenza Covid;
DETERMINA
1. Per le ragioni in premessa indicate, di disporre fino al 31.10.2021 la proroga tecnica del contratto
con la ditta “Fidente spa”, con sede in Via Lungobisagno Istria 15, Codice Fiscale 00538270109,
affidato con determinazione n. 523 del 10.12.2019, alle medesime condizioni economiche e
giuridiche del contratto in essere per l’importo di € 21.745,80 nonché l’implementazione del
servizio per le Commissioni Tributarie Provinciali di Imperia, La Spezia e Savona, causa
emergenza Covid 19, come da determinazione prot. n. 130 del 18.03.2020, per un importo di €
3.120,00, per una spesa complessiva di € 24.865,80 oltre Iva.
2. Di dare atto che la spesa è imputata tramite applicativo SIGMA al cap. 1268 pg. 15.
3. Di stabilire che la presente è sottoposta a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della
convenzione Consip “Facility Management 4” (Lotti 1 e 2), prima della scadenza, fatta salva la
facoltà per il Fornitore, sino alla naturale scadenza contrattuale, di accettare condizioni
economiche pari o più vantaggiose per la CTR Liguria rispetto alle risultanze della suddetta
convenzione Consip, in luogo della risoluzione contrattuale.
4. Di dare atto altresì che la sottoscritta assume le funzioni di responsabile unico del presente
procedimento e delega il Sig. Maurizio Paganelli per la CTR, la Sig.ra Milardi Angela Rita per la
CTP di Genova, il Dott. Murialdo Marco per la CTP di Imperia, la Dott.ssa Marenco Donatella
per la CTP di Savona e la Dott.ssa Paola Ferraro per la CTP di La Spezia, quali direttori
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.
Genova, 12.04.2021

IL DIRIGENTE
DOTT. PAOLA BERTONELLI
(FIRMATO DIGITALMENTE)

