
 1 

 
 

   
 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania  

 

Determina a contrarre n. 24/2022  

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicata in G.U. serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021 – supplemento 

ordinario n. 49/L; 

 

Visto il Decreto 31 dicembre 2021, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare relative al 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024, e in particolare la tabella 02 recante lo 

stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. serie generale n. 310 del 

31 dicembre 2021 – supplemento ordinario n. 50; 

 

Visto il decreto n. 320 del 10 gennaio 2022, con il quale il Ministro 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 2022; 

 

Visto il contratto stipulato in data 24 febbraio 2021 con la ditta Pulim 2000, per l’affidamento dei servizi di pulizia ed 

igiene ambientale per le Commissioni Tributarie della Campania, lotto 1, con termine il 28 febbraio 2021, ed in 

particolare quanto previsto dal punto 1 dell’articolo 5 del contratto citato in merito alla possibile proroga tecnica per il 

periodo necessario all’aggiudicazione del nuovo bando; 

 

Vista la determina nr 2_2022 relativa all’annullamento della pubblicazione del bando MEPA per l’affidamento dei 

servizi di pulizia ed igiene ambientale per i locali delle Commissioni Tributarie della Campania per la durata di 24 

mesi; 

 

Vista la determina nr 4_2022 dell’11 febbraio 2022 relativa alla pubblicazione tramite MEPA con sistema dinamico di 

acquisizione per la pubblica amministrazione, del bando, appalto specifico numero 2946410 per l’affidamento del 

servizio di pulizia e igiene ambientale per le Commissioni Tributarie della Campanaia per la durata di 24 mesi; 

 

Vista la determina nr 5_2022 del 22 febbraio 2022 relativa alla proroga tecnica del servizio di pulizia e igiene 

ambientale per le esigenze delle Commissioni Tributarie della Campania, per un periodo di mesi quattro ovvero fino al 

30 giugno 2022, già affidato mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione tramite il Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

 

OGGETTO: Affidamento in proroga tecnica del servizio di pulizia e igiene ambientale per le esigenze 

delle Commissioni Tributarie della Campania, per un ulteriore periodo di mesi due ovvero 

fino al 31 dicembre 2022, già affidato mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione 

tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 
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Considerato che durante i lavori della Commissione di gara sono state riscontrate anomalie tecniche di funzionamento 

del sistema che non consentivano la corretta applicazione delle previsioni di gara circa l’attribuzione dei punteggi 

tecnici ed economici; 

 

Rilevato che la risoluzione di tali problematiche ha richiesto l’intervento della Consip sul sistema, dilatando i tempi 

della valutazione delle offerte da parte della Commissione stessa; 

 

Constatato che la gara si trova attualmente nella fase di verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e che tale procedimento, sia a causa dell’elevato numero di concorrenti, sia del numero di offerte rilevate come 

anomale dal sistema, che comportano la necessità di richiedere adeguati chiarimenti, si protrarrà ancora per un periodo 

non esattamente quantificabile; 

 

Visto l’articolo 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

di affidare i servizi in oggetto in proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni del contratto già in essere, per la durata 

di due mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2022, alla ditta Pulim 2000 con sede in Battipaglia in via Primo Baratta, 10, 

già affidataria dei medesimi servizi. 

 

A tal fine dà atto che: 

 

 l’importo del contratto per i servizi di cui in oggetto è pari ad € 27.669,56 

(ventisettemilaseicentosessantanovemila/56) (iva esclusa) ovvero di € 33.756,86 

(trentatremilasettecentocinquantasei/86) (iva compresa); 

 tale importo sarà comunicato al competente ufficio del DAG per l’assegnazione sul sistema Sigma del budget 

operativo e disponibile alle singole Corti di Giustizia Tributaria di primo o di secondo grado; 

  resta valido il CIG 807838917F, già acquisito per l’affidamento del lotto 1 (regione Campania), di cui alla 

determina 4/2021;  

 l’operatore economico provvederà ad estendere la garanzia fideiussoria per il periodo di proroga di 

affidamento dei servizi in oggetto; 

 si procederà, 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. 

 

 

                       Il Dirigente           

                                                                                                                    Domenico Cavallaro 
                                                   (firmato digitalmente) 


