Decreto n. 26 R.DD. del 11/04/2021

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA

Affidamento del servizio di pulizia ordinaria dei locali delle CCTT della Sardegna mediante trattativa
diretta ex art. 36, comma 2, lettt a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG ZDE3149495
IL DIRIGENTE
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l’esecuzione della legge
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
VISTA la legge 17 agosto 1960, n. 908, recante disposizioni in materia di estensione alle amministrazioni
periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell’amm.ne
centrale;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull’ordinamento degli organi
speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli Uffici di collaborazione;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e succ. mod. sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
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
attraverso il portale www.acquistinretepa.it;
VISTO l’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del
DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
VISTA la legge 196/2009 recante norme di contabilità e finanza pubblica;
VISTO il decreto del Direttore generale delle Finanze 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;
VISTA la direttiva del Direttore della Giustizia tributaria n. 1/DGT prot. 5371 del 22 marzo 2012, con la
quale sono state fornite le indicazioni operative riferite alla concreta attuazione del decreto del Direttore
generale delle Finanze n. 26489 del 23 dicembre 2011;
______________________________________
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento
di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a norma degli articoli 2, comma 10-ter,
e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
VISTO il Decreto 5 febbraio 2014 del MEF relativo all’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture da parte degli Uffici centrali e periferici del MEF;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, recante l’individuazione e le
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e in particolare l’articolo 4 che individua le responsabilità degli Uffici
dirigenziali generali e non generali del Dipartimento delle Finanze;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 gennaio 2018, n. 689, con il quale sono
stati autorizzati i titolari dei centri di responsabilità amministrativa ad adottare i provvedimenti
indispensabili a garantire lo svolgimento dell’ordinaria attività di gestione che non comporti scelte
programmatiche né determinazione di priorità operative, allo scopo di evitare l'interruzione dei servizi
aventi carattere di continuità e di assicurare il normale funzionamento degli uffici, utilizzando le risorse
finanziarie di competenza, stanziate nei capitoli/piani gestionali nell'ambito delle missioni e programmi
dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la Determina del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze RR 42 del 30 ottobre 2020,
relativa al conferimento alla Dott.ssa Costanza Alberti dell’incarico Dirigenziale non generale di
Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
RILEVATO che gli Uffici di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Sardegna sede di
Cagliari e sede staccata di Sassari, delle Commissioni Tributarie di Cagliari, di Sassari, di Nuoro e di
Oristano, hanno necessità di acquisire i servizi di Igiente ambientale e pulizia ordinaria e quotidiana;
CONSIDERATO che il contratto per i servizi ordinaria degli uffci delle CCTT con scadenza il 31 gennaio
2021 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 giusta determina n. 4 del 26.01.21 ai sensi dell’art. 14 del
foglio patti e condizioni allegato 2 alla stipula rubricato “Durata del contratto e proroga” prevede che “E’
prevista la proroga fine al limite massimo consentito per legge per la conclusione delle procedure per
l’individuazione di un nuovo contraente. 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”;
DATO ATTO, nonostante precedente annuncio di attivazione lotto per facilty amanagement nel primo
treimestre 2021, permane l’impossibilità di acquisire la fornitura in oggetto mediante una Convenzione
Consip, essendo la Convenzione Facility Management 4 attualmente presente sul Mercato Elettronico
non ancora attiva per il lotto 9 di pertinenza della Regione Sardegna e presumibilmente sarà attivata entro
il secondo trimestre del 2021;
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA con impresa in
possesso di requisiti ma in ossequio al principio di rotazione diversa dall’attuale fornitrice del servizio in
oggetto, La Pulitutto & La Cefil 2;
CONSIDERATO che è stata preventivamente effettuata una ricerca di mercato rivolta ad individuare
fornitori idonei a svolgere il servizio, attingendo anche a banca dati interna tramite le informazioni
raccolte attraverso precedenti RDO svolte per detto servizio in modo da selezionare ditte che abbiano già
manifestato interesse per un rapporto di fornitura con la Stazione Appaltante e fra queste figura la
Interservice srl con sede a Cagliari VIA CABONI N.3 - CAGLIARI (CA);
CONSIDERATO che l’attuale quadro normativo non consente, per il servizio di pulizia degli immobili, di
lanciare una nuova RDO con criterio di selezione di massimo ribasso, ma è richiesto l’avvio di una
procedura d evidenza pubblica basata sul criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, non idonea, in
un’ottica di economia del procedimento, ad un affidamento rapido e urgente, di un appalto di valore
inferiore alla soglia di € 40.000,00 e per un periodo di tempo minimo di sette mesi, posto che
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l’Amministrazione si riserva il diritto di recesso anticipato con congruo preavviso nell’ipotesi di
attivazione di una Convenzione Consip a prezzi migliorativi rispetto quelli oggetto del presente
affidamento;
CONSIDERATO che, stimato il valore dell’appalto pari a € 12.900,00 (Euro dodicimilanovecento) oltre
IVA di legge, deve ritenersi applicabile l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto
soglia), secondo il quale “le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
possono procedere mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici) e in particolare il comma 6 dello stesso articolo, secondo il quale possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e
delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni”.
ATTESO CHE trattandosi per i servizi in oggetto di spese necessarie al funzionamento ordinario delle
Segreterie di Commissioni interessate, e che, dunque, l'impegno di spesa e il conseguente pagamento
della stessa saranno imputati alle poste del bilancio 2021, capitolo n. 1268 “Spese per il funzionamento
delle commissioni tributarie” pg. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per l’anno finanziario 2020;
DATO ATTO che per la spesa prevista si è provveduto a prenotare impegno di spesa su applicativo SIGMA
tramite richiesta n. 2866/04/21.
ATTESO CHE, in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, pur tratandosi
di un servizio da erogare in sedi di CCTT diverse sul territorio della Regione, la stazione appaltante non
ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, poiché il servizio richiesto per caratteristiche teniche e
contenuto oltre che per ragioni di tipo amministrativo è opportuno faccia capo ad un unico centro di
imputazione per una più efficiente ed efficace gestione esecutiva dell’appalto;
PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del D.L. 187 del 2010, conv. in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, c. 1, L. n. 217/2000, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice
CIG ZDE3149495 attribuito alla procedura di cui alla presente determina;
ATTESO che, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con Circolare n. 38/2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato circa le misure che
le Pubbliche Amministrazioni devono adottare al fine di evitare il formarsi di debiti pregressi, la presente
determina costituisce spesa inderogabile per il corretto funzionamento dell’Ufficio e l’economica
gestione delle attività delle Commissioni;
ACCERTATO CHE nel presente appalto sono presenti rischi interferenziali valutati come da DUVRI
allegato per il valore di Euro Novecento (€ 900,00).
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
- di affidare, il servizio di pulizia ordinaria e quotidiana, interna ed esterna, dei locali delel CCTT della
Sardegna all’impresa Interservice srl con sede a Cagliari VIA CABONI N. 3 - CAGLIARI (CA) – P.I:
02195220922, per un periodo di sette mesi a decorrere dalla stipula del contratto e comunque nelle more
dell’attivazione del lotto 9 della convenzione Facility Management 4, significando che:
a) il servizio sarà aggiudicato con Trattativa Diretta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
b) l’importo complessivo della spesa per la fornitura/servizio di cui in oggetto sarà al massimo pari ad Euro
dodicimilanovecento/00 (€ 12.900,00) IVA esclusa di cui euro € 900,00 per costi di sicurezza per la
prevenzione di rischi interferenziali;
- di approvare la trattativa diretta con unico fornitore creata su Mepa n. 16662489, il capitolato tecnico e
realtivi allegati e ie l’allegato capitolato allegati alla presente determina;
- che la sottoscritta espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e nomina, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
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- di nominare quali direttori dell'esecuzione per le sedi delle Commissioni tributarie provinciali i funzionari
preposti alle stesse;
- di imputare al capitolo di bilancio n. 1268 piano gestionale 15, l’importo del corrispettivo alla ditta
esecutrice previo inoltro fatturazione elettronica, assumendo il relativo impegno di spesa;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo
37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.
Cagliari, lì 11 aprile 2021
IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
DOTT.SSA COSTANZA ALBERTI
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