
Prot. N.  338 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE  

 

OGGETTO : Affidamento diretto servizio pulizia delle sedi delle Commissioni 

Tributarie Regionali e Provinciali del Piemonte e della Valle d’Aosta 

-  TD 1975474 - CIG 8980477C0D – Aggiudicazione definitiva  

IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 67 del 27 febbraio 2013 che prevede 

il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Visto il D.M. 17 luglio 2014, 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 provvedimento del Direttore Generale delle Finanze n. RR-860 del 02/08/2021 che 

conferisce alla Dott.ssa Emanuela Sciaudone l’incarico di reggenza ad interim dell’Ufficio di 

Segreteria della Commissione Tributaria del Piemonte dal 01/09/2021; 

Accertata la necessità di garantire l’espletamento del servizio di pulizia delle sedi delle 

Commissioni Tributarie Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta e Provinciali di Alessandria, Aosta, 

Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli; 

Considerato che il contratto attualmente in vigore scadrà il giorno 31 dicembre 2021; 

Vista la legge 11 settembre n.120 conversione in legge, con modificazioni del DL 16/07/2020 

n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitali” con particolare riferimento 

all’art. 1, comma 2 : “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 

modalità: 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, fermo restando il rispetto dei principi 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.” 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di “Codice dei contratti Pubblici”;  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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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; 

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 

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 l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Soglie di rilevanza comunitaria e Contratti sotto soglia), 

comma 6, secondo il quale “le stazioni appaltanti 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”;  

Vista 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.”; 

Viste le Linee Guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 così come aggiornate al 

Decreto Legislativo n. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018; 

Dato atto che dal 16/12/2021 è attivo solo il Lotto 1 della Convenzione Facility Management 4 

che però non riguarda tutte le sedi del presente contratto; 

Valutato necessario ed opportuno per garantire il corretto svolgimento del servizio che per tutte le 

sedi ci sia la medesima decorrenza contrattuale se pur con ditte di pulizia diverse; 

Richiamato il decreto n. 301 del 19/11/2021 con cui è stata annullata la procedura indetta con 

decreto n. 300 del 16/11/2021; 

Dato atto che con Decreto n. 310 del 24/11/2021 è stata bandita una nuova procedura per 

individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto da 

svolgere mediante trattativa diretta con un unico operatore sulla piattaforma MEPA con un’indagine di 

mercato da pubblicare sul sito MEF nella sezione Bandi di Gara; 

Rilevato che con decreto n. 336 del 22/12/2021 è stato accertato che a seguito dell’avviso di 

indagine di mercato in pubblicazione dal 24/11/2021 al 08/12/2021 sul sito istituzionale del MEF – 

Sezione Bandi di gara – hanno presentato una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

tre ditte: 

- Grattacaso srl Unipersonale con sede a Savona in Piazza guido Rossa 6/2 CF/P.I. 00965350093  

- CSM Service con sede a Cascinette d’Ivrea in via Chiaverano 49 CF/P.I. 08766390010 

- Inclusione 2 Cooperativa Sociale con sede a Rovigo in Viale Porta Adige n. 45/G CF/PI 

01599170295.  

Esaminata e valutata la documentazione; 

Ritenuto di procedere ad affidare mediante trattiva diretta con un unico operatore sulla 

piattaforma MEPA il servizio alla Ditta CSM Service srl in quanto la Ditta Grattacaso ha già in 

precedenza svolto il servizio presso le CCTT con esiti non del tutto soddisfacenti e che la Ditta 

Inclusione è un ramo d’azienda dell’attuale Ditta affidataria del servizio Aurora srl; 

http://www.acquistinretepa.it/


Vista la Richiesta di Offerta presentata sul Mercato Elettronico MEPA alla ditta CM Service srl , 

con la procedura di “Trattativa Diretta con Unico Operatore Economico” N. 1975474 in data 

22/12/2021. 

Vista l’offerta economica N. 1217133 relativa alla Trattativa Diretta N. 1975474, presentata in 

data 27/12/2021 dalla ditta CM Service srl per la fornitura del servizio richiesto al costo complessivo di 

€ 73.650,41 (Iva esclusa); 

Visto l’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che è facoltà della stazione appaltante non 

richiedere la cauzione provvisoria nei casi di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. citato; 

Valutato opportuno avvalersi di tale facoltà; 
 

 

DECRETA  
 

Di aggiudicare mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 della legge 

120/2020 la fornitura dei servizi di pulizia delle sedi delle CCTT del Piemonte e della Valle d’Aosta 

per dodici (12) mesi con decorrenza dal 01/01/2022 alla Ditta CSM Service con sede a Cascinette 

d’Ivrea in via Chiaverano 49 CF/P.I. 08766390010 per l’importo di € 73.650,41 (oltre IVA per legge) 

per un totale di € 89.853,36 (Iva compresa € ottantanovemilaottocentocinquantatre/36). 
 
Di dare atto che è stata completata con esito positivo la verifica dei requisiti previsti dal d.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 
 

Di concludere la presente procedura mediante la stipulazione di un contratto d’appalto di cui si 
allega bozza, dando atto che il documento di stipula generato dalla piattaforma MEPA verrà sottoscritto 
per il completamento della procedura; 
 

Di approvare la bozza del DUVRI per la CTR e per le CTP; 
 

Di dare atto che è stata acquisita la documentazione relativa all’adempimento degli obblighi di 
cui alla legge 136/2020 previsti in materia di tracciabilità dei flussi; 
 

Di dare atto che è stato acquisito il CIG n. 8980477C0D  

 

 

Torino, 29/12/2021                                                                                     IL DIRIGENTE 

Emanuela Sciaudone 

(firmato digitalmente) 


