
 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA 

 
Determina prot. n. 278 del 21.09.2021 
 
DECRETO A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLE COMMISSIONI 

TRIBUTARIE LIGURI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA SUL  MEPA. (CIG. Z1993320432) 

 
IL DIRETTORE  

 

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; 
 
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. 322 del 30 dicembre 2020 – 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, ed 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; 

- in seguito alle informazioni di volta in volta disponibili sul sito della Consip, in merito ai ritardi nell’avvio 
della Convenzione Facility Management 4 per i lotti I e II, in base a quanto previsto dal capitolato, con 
determinazione prot. n. 365 del 23.12.2020 era stato prorogato il servizio in oggetto fino al 30.04.2021 e 
con determinazione prot. n. 11 del 12.04.2021 fino al 31.10.2021; 

 
PRESO ATTO che, con riferimento alla predetta convenzione, dalle informazioni presenti in data odierna sul sito 
Consip e Acquistiinretepa di Consip, si apprende che: per il lotto I, ha già avuto luogo l’aggiudicazione a favore 
del RTI Dussmann Service S.r.l. - Siram S.p.A. e la convenzione sarà attivata entro il IV trimestre 2021 e per il 
lotto II l’attivazione è prevista entro il I trimestre 2022; 

 
TENUTO CONTO che:  

- questo ufficio ai sensi della legge 27/12/2016 n. 296 è soggetto all’obbligo di aderire alla relativa 
convenzione Consip, ove disponibile; 

 
- l’attuale contratto con la ditta Fidente s.p.a. non è ulteriormente prorogabile; 

 



- nelle more dell’attivazione della nuova convenzione Consip deve essere comunque assicurata la 
continuità del servizio, di fondamentale importanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/08; 
 

- l’art. 9, comma 3 bis, del d.l. 66/2014 prevede che qualora non siano disponibili i contratti stipulati da 
soggetti aggregatori le amministrazioni pubbliche soggette a procedure centralizzate possono procedure 
ad autonome procedure di acquisto solo in caso di motivata urgenza e per la stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente necessaria;  
 

- i tempi tecnici per l’attivazione dei lotti di interesse della Convenzione Consip, viste le esperienze del 
passato, non sono prevedibili con certezza, per cui si ritiene congruo l’affidamento del servizio, tramite 
un contratto “ponte”, di sette mesi, con clausola risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità della 
convenzione Consip o di proroga tecnica ex art. 106, c. 11, del d.lgs 50/2016, in caso di eventuali ritardi 
nell’attivazione; 

 
VISTO l’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dall’art. 51 del DL 77/2021 convertito in Legge 
29 luglio 2021 n. 108: “la lettera a) è sostituita  dalla  seguente:  « a) affidamento diretto  per  lavori  di  importo  
inferiore  a  150.000  euro  e  per  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  
l’attività  di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante  procede  
all’affidamento  diretto,  anche  senza  consultazione  di più  operatori  economici,  fermi restando  il  rispetto  dei  
princìpi  di  cui  all’articolo  30  del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo 18  aprile  2016,  
n. 50,  e  l’esigenza  che  siano  scelti  soggetti  in  possesso di  pregresse  e  documentate  esperienze  
analoghe  a  quelle  oggetto  di affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che  risultano  iscritti  in elenchi  o  
albi  istituiti  dalla  stazione  appaltante,  comunque  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione; »; 
 
DATO ATTO che il valore del contratto, che sarà al massimo di euro 28.900,00 oltre IVA, è ben al di sotto della 
soglia prevista per l’affidamento diretto dei servizi;  
 
CONSIDERATO che al fine di assicurare la continuità del servizio con il minor disagio organizzativo possibile, in 
vista della transizione nella titolarità del servizio dell’impresa risultata aggiudicataria nella procedura concorsuale 
di Consip, si ritiene di affidare il servizio alla ditta Dussmann, mai incaricata da quest’ufficio in passato, in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a  quelle  oggetto  dell’affidamento; 
 
RITENUTO, pertanto, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip, di avviare una trattativa 
diretta sul  MEPA con la Ditta “Dussmann Service Srl” iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 36, c. 1 del D.Lgs 50/2016 e delle Linee 
Guida attuative del nuovo Codice dei Contratti elaborate dall’ Anac, per il periodo dal 01.11.2021 al 31.05.2021 
al fine di assicurare temporaneamente i servizi per il funzionamento delle Commissioni Tributarie della Liguria; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte, nonché la possibilità di avviare le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), “ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che dal 1° luglio 2007, le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, 
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di 
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207; 
 
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; 
 



VISTE le linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici che, relativamente alle 
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici…” prevede, al punto 3, denominato “Principi comuni”, che 
l’affidamento di un servizio avvenga tenendo conto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1 (economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, pubblicità e rotazione) 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 
42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici; 
 
RITENUTO di integrare la procedura MEPA con la documentazione progettuale, (capitolato tecnico con 
planimetrie dei locali, Codice di comportamento dei dipendenti del Mef e Protocollo di legalità) e DUVRI dando 
atto che per quanto non previsto dallo stesso si farà riferimento al contratto MEPA, allegati nella procedura 
telematica; 
 
ATTESO che ai fini della pubblicazione della Trattativa diretta sul Mepa è stato acquisito il codice CIG 
Z193320432;            
 

DETERMINA 
 

Di procedere, per le motivazioni esplicitate in premessa, all’affidamento del servizio di pulizia degli Uffici delle 
Commissioni Tributarie Liguri, dal 1.11.2021 al 31.05.2021, tramite procedura telematica da avviare mediante 
pubblicazione di trattativa diretta. sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con la 
Ditta “Dussmann Service Srl” di Capriate S. Gervasio (Bg);  
 
Di dare atto che:  

- l’importo complessivo della spesa per il servizio in oggetto sarà al massimo pari ad euro 28.900,00 oltre 
IVA, compresi oneri per la sicurezza pari a euro 1.000,00;       

- si procederà alla stipula del relativo contratto tramite procedura MEPA; 
- il suddetto importo sarà prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268 p.g. 15 della gestione in 

conto competenza per l’esercizio 2021; l’importo effettivo della spesa, come risultante dalle fatture 
emesse dal Fornitore, sarà formalmente impegnato nell’applicativo SIGMA al momento della 
conclusione della trattativa. 

 
Il sottoscritto Direttore assume le funzioni di responsabile unico del presente procedimento e che sono nominati  
Direttori dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016: 

- la dott.ssa Donatella Marenco per la Commissione tributaria provinciale di Savona; 
- la dott.ssa Ferraro Paola per la Commissione tributaria provinciale di La Spezia; 
- il dott. Marco Murialdo per la Commissione tributaria provinciale di Imperia; 
- la Sig.ra Milardi Angela Rita, per la Commissione tributaria provinciale di Genova. 

 
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. 
 
Genova, 21 settembre 2021 
                                                                                          
                                                                                 Il Direttore della Segreteria 
                                                                                    (Dott.ssa Paola Bertonelli) 
                                                                                      Firmato digitalmente 


