
Determinazione a contrarre n. 6 del 22 marzo 2021, prot. int 177 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 

Commissione Tributaria Regionale  

dell’Emilia-Romagna 

 

    LA DIRIGENTE 

 

OGGETTO: Adesione a convenzione consip facility management 4 lotto 6 (ordinario): 

Regione Toscana per le sole province di Firenze ed Arezzo; Regione Emilia Romagna per le 

sole province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e Regione Marche relativamente alla sola 

provincia di Pesaro-Urbino 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del predetto decreto legislativo, che dispone in merito alla 

determinazione a contrarre delle stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte;  

Vista la legge 30 dicembre 2020, n.178, di approvazione del Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 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 della ordinaria attività, utilizzando le risorse 

finanziarie di competenza, stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio finanziario 2021; 

 

VISTI la Legge n. 241/1990 e succ. mod. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, la Legge n. 136/2010 

“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia”, la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il Decreto Legislativo n. 

33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il D.P.R. n. 445/2000 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”;  

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 il Decreto Ministeriale di riorganizzazione del MEF del 17 luglio 2014 

“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei 

Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 1, 

comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67”;  

VISTO l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L.F. 2007)”, recanti l’obbligo per le 

Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato di utilizzare le convenzioni di cui all’art. 

26 della Legge n. 488/1999 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato. (L.F.  2000)”, e il ricorso all’utilizzo del sistema informatico di 

negoziazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze in modalità ASP attraverso il 

portale www.acquistinretepa.it di cui all’art. 2, comma 2 del D.M. del MEF 23/05/2013 

“Individuazione delle categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni 

http://www.acquistinretepa.it/


sono tenute a procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto 

informatici, ai sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”;  

VISTO la circolare 25 agosto 2015 del MEF con oggetto “Programma di razionalizzazione 

degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le Amministrazioni statali di 

approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”;  

Dato atto pertanto che è necessario avviare la procedura per l’individuazione del nuovo 

soggetto gestore dei servizi in parola; 

Considerato che informalmente è stata ottenuta, l’autorizzazione ad avviare la procedura, 

e che, non appena in possesso del Piano Dettagliato delle Attività con l’effettivo il costo da 

sostenere, la stessa verrà formalizzata 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; 

Considerato che la CTR, in qualità di punto ordinante, ha la necessità di garantire la 

continuità dei servizi di pulizia ed igiene ambientale e manutenzione impianti presso le 

Commissioni tributarie dell'Emilia-Romagna; 

Verificato che dal portale Acquistiinretepa.it risulta che la Convenzione Facility 

Management 4, che racchiude tali servizi ed altre attività che potrebbero rientrare nelle 

necessità dei vari uffici:  

 lotto 3 (Pr, Pc Re e Mo) è sospesa a far data dal 20/03/2020;  

 lotto 5 (Bo e Fe) la data di attivazione è il II trimestre 2021  

trova al momento concreta attuazione per il solo lotto 6 (Ra Fc e Rn) attivo dal 2 febbraio 

2021 ed in considerazione dell’obbligatorietà per le Amministrazioni di aderire in caso di 

attivazione della convenzione; 

Preso atto che la durata del contratto di fornitura è di: 

 6 anni per la modalità “Facility Management” dalla data di erogazione; 

 4 anni per la modalità “Facility Management Light” dalla data di erogazione; 

 



Stabilito che dei tre uffici interessati alla convenzione, Ctp FC RA e RN, gli uffici di Forlì e 

Rimini saranno oggetto della stessa, in quanto l’ufficio di RA sarà aggregato alla Rts, 

condividendo il medesimo immobile; 

 

Viste le necessita degli uffici interessati ad accedere in Convenzione, si ritiene di attivare la 

formula Facility Management 4 light per quattro anni dalla data di erogazione; 

 

Ritenuto necessario ed imprescindibile dare continuità a tali servizi presso tutti gli uffici di 

competenza di questa Ctr ER, al fine di garantire la prestazione di servizi finalizzati 

all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni 

normative previste dal T.U sulla salute e sicurezza (D.lgs n.81/2008 e s.m.i. anche alla luce 

delle azioni di prevenzione del COVID 19; 

 

Rilevata l’esistenza per i contratti in essere relativi ai servizi individuati da FM4, della 

clausola di salvaguardia relativa alla condizione risolutiva espressa, non appena si 

rendessero operativi  i lotti 3 5 e 6, di FM4; 

 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 novembre 2010, n.1 87  

“Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, 

comma 1, Legge n.217/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari verranno acquisiti 

successivamente, tramite il sito ANAC, i codici CIG derivati; 

 

Considerato che la Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna intende 

applicare ogni criterio utile all’ottenimento di risparmi di spesa e alla riduzione dell’impatto 

ambientale (spesa c.d. green); 

 

DETERMINA 

1. di avviare la procedura di adesione alla Convenzione Consip di cui al bando 

“Facility Management 4 lotto 6 regione Emilia-Romagna per le sole province di Forlì-Cesena 

Ravenna e Rimini” che vede assegnatario la ditta “L’Operosa soc. coop. a r.l., P. IVA n. 

00283310373; 



 

2. di dare atto che la procedura di adesione prevede l’emissione di una “Richiesta 

Preliminare di Fornitura”, documento necessario per la formalizzazione 

dell’interesse alla fruizione dei servizi previsti in Convenzione; 

 

3. di dare atto che all’esito della procedura di valutazione della documentazione e 

sopralluogo la Ditta L’Operosa trasmetterà un Piano Dettagliato delle Attività e la 

conseguente offerta economica per il periodo di 4 anni dalla data di stipula del 

contratto; 

 

4. l’importo complessivo della spesa per l’intera durata del contratto di fornitura sarà 

determinato nell’offerta economica inviata unitamente al Piano Dettagliato delle 

Attività e sarà prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268 p.g. n. 14 e 15 

della gestione in conto competenza per l’esercizio in corso e per gli esercizi futuri; 

 

5. si è provveduto, in base alla vigente normativa, ad acquisire d’ufficio il DURC che 

risulta regolare;  

 

6. trattandosi di Convenzione, il fornitore ha rilasciato alla Consip prima della 

stipula apposita cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali, come 

previsto dell’art. 103 del D.Lgs. citato;  

 

7. la sottoscritta espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 

31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

 

8. di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art.29 del D.lgs 50/2016, venga 

ssicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella 

sezione “Amministrazione trasparente” al fine di garantire il rispetto del principio di 

trasparenza in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 33/2013 e s.m.i.. 

 

           La Dirigente 

      Cristina BULZACCHELLI 
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