
 
 

Determina di aggiudicazione n.10 del 14 luglio 2021 prot 2719 
 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA  

 

 

Codice Identificativo Gara: 8795540538 

 

OGGETTO: Ordine di acquisto (OdA). Convenzione Consip affidamento dei servizi integrati, 

gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, 

in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a 

qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca 

FM4 Lotto 6 – RTI L’Operosa S.p.A. Mandataria - presa d’atto del Piano delle attività ed 

impegno di spesa dall’1 Agosto 2021 al 31 luglio 2025 per la Commissioni tributaria 

provinciale di Rimini. 

 

 

LA DIRIGENTE 
 

Richiamata la propria determinazione prot. int. n. 177 del 22 marzo 2021 n.6 con la quale è stata 

avviata la procedura per l’adesione alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi integrati 

gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a 

qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle 

Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca FM4 Lotto 6 – mandataria RTI 

L’Operosa spa;  

 

Dato atto che a seguito della “Richiesta Preliminare di Fornitura”, inviata in data 29/03/2021, e del 

successivo sopralluogo, eseguito in data 12/04/2021, il Fornitore ha inviato all’Amministrazione 

Contraente, in data 16/04/21 la comunicazione circa la capienza del massimale 

 

Vista la comunicazione di cui sopra, il Fornitore ha predisposto il “Piano di supporto alla P.A. per 

l’ottimizzazione controllo della domanda” (PSO); 

 

Vista la condivisione del PSO, il Fornitore ha predisposto il Piano Dettagliato delle Attività” (PDA) 

trasmesso alla Amministrazione Contraente in data 02/07/2021;   

 



 
 

Stabilito che nel PDA sono formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo 

quanto indicato nel Capitolato Tecnico; 

 

Accertato che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti 

e che in caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua 

esecuzione; 

 

Constatato che il Fornitore ha presentato in 23/10/2020 la polizza definitiva a garanzia della 

Convenzione, rilasciata dalla Euroins Insurance JSC ed avente n° EIBR2001432 a garanzia della 

Convenzione; 

 

Vista la nota 76140/2021 del 28 giugno 2021, dell’Ufficio VII 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;  

 

Validato da questo Ufficio il citato Piano Dettagliato delle Attività – PDA – versione n. L06-022-

Rev.01 

 

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. 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; 

 

DETERMINA 



 
 

 

1. di approvare l’ordinativo principale di fornitura - OPF - e la fornitura dei servizi descritti 

nel Piano Dettagliato delle Attività per la Commissione tributaria di Rimini; 

2. di aggiudicare ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs.  50/16, tramite la procedura ODA 

l’affidamento dei servizi alla RTI l’Operosa spa mandataria con sede a Granarolo 

dell’Emilia (BO) pi: 04269490266 

3. di dare atto che con nota prot. n. 76140/2021 del 28 giugno 2021, l’Ufficio VII   DRIALAG 

ha comunicato l’assenso favorevole al competente Ufficio Centrale di Bilancio 

all’assunzione del relativo impegno pluriennale ad esigibilità IPE (01/07/2021-

30/06/2025) rettificato, mero errore, dal 1/08/2021 al 31/07/2025 con nota ns prot 

2583/21; 

4. di procedere all’ordine di acquisto del servizio in parola, dando atto che la durata del 

contratto sarà di 48 mesi, dall’1 agosto 2021 al 31 luglio 2025;  

5. di impegnare, al ricevimento dei fondi, la somma complessiva di €59.556,48 oltre ad I.V.A., 

per un importo complessivo di €72.658,91 relativa al canone fisso per il triennio 

sopraindicato:  

sul Cap. 1268 p.g. 15, spese pulizia e servizi ausiliari; 

sul Cap. 1268 p.g. 14 servizi manutentivi; 

 

 

Di seguito il prospetto dei servizi da acquistare e la ripartizione della spesa per centro di costo e 

anno contabile:  

 

Tipologia 

annualità Totale 

IVA 

esclusa 

Oneri IVA Totale 

2021 2022 2023 2024 2025 

Servizi di 

governo 

       

114,60  

               

293,33  

              

293,33  

                

293,33  

           

171,11  

      

1.165,69  

              

256,45  

         

1.422,14  

Manutenzione 

   

1.956,23  

           

5.027,44  

          

5.027,44  

            

5.027,44  

       

2.932,67  

    

19.971,20  

          

4.393,66  

      

24.364,87  

Pulizie e 

disinfestazione 

   

4.002,04  

           

9.604,88  

          

9.604,88  

            

9.604,88  

       

5.602,85  

    

38.419,54  

          

8.452,30  

      

46.871,83  

Totale 

   

6.072,86  

         

14.925,65  

        

14.925,65  

          

14.925,65  

       

8.706,63  

    

59.556,48  

        

13.102,43  

      

72.658,91  

 

 

 di dare atto che responsabili dell’esecuzione nominati sono il dott. Ruggiero Di Pace 

per la CTR e i direttori pro tempore per le CTP; 

 

 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.  

 La Dirigente  

   Cristina Bulzacchelli 
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