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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Determina del 30 aprile 2021
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Facility management lotto 4 “ per le Commissioni Tributarie della
Regione Friuli Venezia Giulia.

IL DIRIGENTE
Premesso che nel mese di luglio scade il contratto per il servizio di manutenzione degli estintori e in
dicembre il servizio di pulizia delle sedi delle Commissioni Tributarie regionali;
Dato atto che oltre ai sopra indicati servizi, comuni a tutte le sedi, annualmente si provvede all’affidamento
del servizio di pulizia e manutenzione dei condizionatori ubicati nelle sedi delle Commissioni di Udine e
Gorizia;
Considerato che per la regione Friuli Venezia Giulia è attiva la Convenzione “Facility management” lotto 4
che nella cosiddetta versione Light consente di affidare i servizi di pulizia degli uffici, manutenzione degli
estintori e dei condizionatori nonché il servizio di ritiro e smaltimento dei toner esauriti;
Dato atto che prima di poter attivare l’anzidetta convenzione è necessaria un’analisi sui servizi e superfici
degli immobili interessati in considerazione delle soglie “di accesso” previste dal capitolato d’appalto
dell’anzidetta Convenzione;
Ritenuta essere implicita l’autorizzazione all’avvio della procedura trattandosi di servizi routinari delle
Commissioni, e che non appena completata la verifica sulla possibilità di effettiva adesione ed ottenuto il
Piano Dettagliato dei singoli servizi ed Attività con l’effettivo il costo da sostenere, si provvederà a
formalizzare 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 apposita richiesta di autorizzazione;
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 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. 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 procedere nelle 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. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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;
Preso atto che tra gli “strumenti di acquisto” rientrano le convenzioni quadro di cui all’art. 26 Legge n.
488/99, stipulate, ai sensi della vigente normativa, da Consip SpA e dai soggetti aggregatori;
Verificato che sul portale “Acquisti in rete PA” è stata attivata la Convenzione Consip “Facility
Management ed 4”, avente ad oggetto la prestazione di servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione
impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali da eseguirsi negli immobili adibiti ad uso ufficio delle
Pubbliche Amministrazioni;
Accertato altresì che stante la superficie e numero di immobili da considerare ed il numero e tipologie di
servizi da assegnare appare opportuna l’adesione con la cosiddetta “formula light”;
Dato atto che il Lotto 4 della suddetta Convenzione, riguardante i servizi per la Regione Friuli Venezia
Giulia, è stato aggiudicato all’ RTI Apleona HSG S.p.A. – Markas S.r.l. – Vivaldi & Cardino S.p.A –
Gruppo Servizi Associati S.p.A. – Iscot Italia S.p.A., con sede della capogruppo in San Donato Milanese
(MI), Via Milano n. 10;
Preso atto che la durata dei contratti attuativi è di 4 anni dalla data di attivazione del primo servizio;
Valutato che, sotto il rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la
citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, non si
rende necessaria la redazione del DUVRI;
DETERMINA
1 di avviare la procedura di adesione alla Convenzione Consip di cui al bando “Facility Management 4”
Lotto n. 4 nella cosiddetta “formula light” che vede assegnatario dei servizi la RTI Apleona HSG S.p.A. –
Markas S.r.l. – Vivaldi & Cardino S.p.A – Gruppo Servizi Associati S.p.A. – Iscot Italia S.p.A., con sede
della capogruppo in San Donato Milanese (MI), Via Milano n. 10 P.IVA 04131800270;
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
aggiudicataria trasmetterà un Piano Dettagliato delle Attività e la conseguente offerta economica per il
periodo di quattro anni, decorrente indicativamente dal 1° agosto 2021;
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 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 è stato acquisito il CIG n. 87381147C8;
7 trattandosi di Convenzione, la Consip ha provveduto prima della stipula alla verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte dell’RTI;
8 la sottoscritta espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50;
9 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;
10 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.
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