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Prot. n.  8193 del 27/12/2022  

 

 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA E BASILICATA 

 

 

 

OGGETTO:  Proroga tecnica ex art. 106 co.11 D. Lgs 50/2016 del servizio di pulizia ed igiene ambientale 

presso le sedi delle CC.G.T. della Basilicata affidato con procedura negoziata - RDO n. 

2923356/2021- ex art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 di deroga all’art. 36 comma 2 lett. 

b) del D. lgs n. 50/2016. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull'amministra-

zione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 

827 recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità gene-

rale dello Stato”;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento ammini-

strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nella parte in cui dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiu-

dicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, indivi-

duando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte; 

 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 inerente le modalità di affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;  

 

VISTO  l’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione degli affidamenti 

di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296  come modificato dalla L. 145 del 

30.12.2018 con il quale si stabilisce che “tutte le amministrazioni statali centrali e periferi-

che, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le 

istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici 

e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad ap-

provvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”;  

 

VISTI ALTRESI’: 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Pro-

cedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori econo-
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mici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ag-

giornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;  

 

- il D.M. 28 gennaio 2009, 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;  

 

- il Decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 26849 del 23/12/2011 che individua i 

compiti attribuiti ai dirigenti degli uffici di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di 

secondo grado, in particolare l’attribuzione esclusiva della adozione dei contratti, degli atti 

e ordinativi di fornitura relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori per le commissioni 

tributarie provinciali e alcune regionali;  

 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante “Rego-

lamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”; 

 

- La Determina del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze RR 622 del 12 maggio 

2022, relativa al conferimento alla Dott.ssa Costanza Alberti dell’incarico Dirigenziale non 

generale di Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della 

Puglia; 

 

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020 

n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che tra l’altro 

in parte modifica e in parte deroga ad alcune norme del codice dei contratti; 

 

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snelli-

mento delle procedure” entrato in vigore il 1° giugno 2021; 

 

PREMESSO  che questa Amministrazione con Ordine n. 6814050 protocollo in uscita n.3355/2022 ha 

avviato Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) al fornitore TEAM SERVICE SOCIETA’ CON-

SORTILE A R L (in RTI), per procedere all’affidamento dei servizi integrati, gestionali ed ope-

rativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti ad uso ufficio, in uso agli uffici di segreteria delle 

Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado della Puglia; 

 

ATTESO CHE  con la suddetta procedura Consip era prevista la possibilità di far rientrare in convenzione 

solo gli Uffici della C.G.T. di primo grado di Matera, limitatamente al servizio di igiene am-

bientale in quanto gli altri servizi gestiti dalle altre PP.AA. presenti nell’Immobile e a cui 

partecipa pro-quota la sede di Matera; 

 

CONSTAATTO CHE il servizio di igiene ambientale per le CC.G.T. di 1 e 2 grado di Potenza sarebbe comunque 

rimasto fuori dalla procedura in quanto il Lotto 12 dedicato alla Regione Campania e Re-

gione Basilicata relativamente alla sola provincia di Potenza non è stato attivato per assenza 

di offerte; 

 

VISTO il D.M. 31 maggio 2022 ad oggetto” Individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze e definizione dei relativi compiti” nonché la Circolare 35/2022 e 

39/2022 della MEF-RGS e successiva nota tecnica del MEF –Ufficio VII prot. num.0142131 

del 21/11/2022 riportanti prime indicazioni sulle nuove procedure organizzative degli Uffici 

del MEF e RTS; 
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RITENUTO  opportuno ed economicamente più conveniente mantenere le attività di gestione dei ser-

vizi di igiene ambientale in capo ad un unico operatore economico per tutte le sedi della 

Basilicata, nonché attendere ulteriori indicazioni circa la ridefinizione ed organizzazione 

delle RR.TT.SS. e delle relative procedure e aree di pertinenza; 

 

CONSIDERATO  CHE: 

- il contratto stipulato con la ditta Sepim  S.r.l. per il servizio di igiene ambientale per le sedi 

delle CC.G.T. della Basilicata giunge a naturale scadenza il prossimo 31 dicembre c.a.; 

- il disciplinare della suddetta procedura negoziata prevede la facoltà di proroga tecnica del 

servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 

per l’individuazione di un nuovo appaltatore, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 

50/2016, nonché vincola l’O.E. allo svolgimento delle prestazioni previste nel contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni o a quelle eventualmente più favorevoli per la Stazione ap-

paltante; 

- il meccanismo dell’appalto in questione prevede la riorganizzazione del servizio con addetti 

e attrezzature, nonché la clausola sociale e conseguentemente il licenziamento e la riassun-

zione del personale presso un diverso affidatario, inopportuno per un così limitato periodo 

di tempo, ove si consideri che con l’adesione alla convenzione Consip si avrà un diverso 

affidatario; 

- il servizio di pulizia e sanificazione è essenziale e non interruttibile per la tutela della salute 

e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

 

RITENUTO pertanto, dover garantire la continuità del servizio per le sedi degli uffici di segreteria delle 

CC.G.T. della Basilicata, mediante la proroga tecnica del contratto in essere, ai sensi dell’art. 

106, comma 11 con l’attuale affidatario Sepim S.r.l. con sede in VIA DEL GALLITELLO N.163 

- Potenza C.F./P Iva: 01076290764 per un mese senza soluzione di continuità ovvero dal 01 

gennaio al 31 gennaio 2023; ovvero per il tempo stimato strettamente necessario per la 

procedura di affidamento, giusta nota prot.8062 del 20/12/2022; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 17 del disciplinare di gara resta salvo per l’amministrazione il diritto di 

recedere anticipatamente dal contratto in essere nel caso di formalizzazione ed avvio di 

una convenzione Facility Management 4 prima della nuova scadenza essendo lo stesso 

sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 135/2012; 

 

DATO ATTO   altresì che non è previsto un nuovo CIG nel caso di specie così come disciplinato dall’arti-

colo 106 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto l‘operatore economico dovrà indicare in fattura 

il CIG della precedente procedura (ZD5343A12D); 

 

VISTO che sono state effettuate le verifiche prescritte da cui è emersa la regolarità contributiva, 

l’assenza di annotazioni sul casellario ANAC a carico dell’O.E. individuato e l’inesistenza di 

procedure concorsuali in atto o pregresse; 

 

DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore inferiore ad 

€ 40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 

a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affida-

mento, 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; 

 

DETERMINA 

 

Di dare atto che il servizio di igiene ambientale delle sedi delle CC.G.T. di primo e secondo 

grado della Basilicata per le sedi di Matera e Potenza affidato con procedura negoziata - 
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RDO . 2923356/2021- ai sensi dell’art. 1 comma 2 le.tt b) della L. n. 120/2020 di deroga all’art. 

36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, è in scadenza il prossimo 31 dicembre 2022; 

 

Di prorogare, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento del servizio 

di igiene ambientale per tutte le sedi degli uffici delle CC.G.T. di primo e secondo grado di 

Matera e Potenza, giusta nota prot.8062 del 20/12/2022, il servizio di sanificazione ambien-

tale per le sedi delle CC.G.TT. della Basilicata per la durata di un mese, a far data dal 01 

gennaio al 31 gennaio 2023 ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, 

a mezzo lettera di ordinazione nei confronti della ditta Sepim S.r.l. con sede in Via Del Galli-

tello n.163 - Potenza C.F./P Iva: 01076290764 per un importo di complessivo di € 1.497,06 

oltre IVA al 22%;  

 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 17 del disciplinare di gara resta salvo per l’amministrazione 

il di-ritto di recedere anticipatamente dal contratto in essere nel caso di formalizzazione ed 

avvio della convenzione Facility Management 4 prima della nuova scadenza essendo lo 

stesso sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 

135/2012; 

 

Di dare atto che la spesa complessiva IVA inclusa di € 1.826,41 da porsi a carico del bilancio 

di previsione del MEF, graverà sul capitolo 1268 piano gestionale anno 2023 secondo logica 

IPE; 

 

Di dare atto dell’avvenuto inserimento della richiesta fondi dall’ufficio contabilità sull’appli-

cativo SIGMA al n.103/01/23; 

Di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente 

atto sul sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire 

il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto 

Legislativo n. 33 del 2013 e smi.   

 

    IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Costanza ALBERTI 

ALBERTI
COSTANZA
27.12.2022
14:27:26
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