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OGGETTO: Determina e nomina RUP per l’affidamento del servizio di facchinaggio interno/esterno 

per le Commissioni Tributarie della Lombardia e del Trentino AA  dal 1 febbraio  al 31 dicembre 2022 

 

 

 

        VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – 

Direttore Generale delle Finanze prot. n. 26489 del 23/12/2011 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 il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94 recante la disciplina del bilancio dello Stato ed il decreto 

legislativo 7 agosto 1997, n. 279, con cui sono state individuate le unità previsionali di base in cui si 

articola il bilancio anzidetto; 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a 

norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO l’art. 36,C.2, lett.A del Decreto leg.vo n.50 del 2016; 

VISTO il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 con successive modifiche -Testo coordinato con il 

D.P.R. n. 173/2011; 

VISTO il D.M. 28 gennaio 2009; 

          VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024; 

VISTO l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dall’art. 22 del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 

2017, il quale dispone che la stazione appaltante prima dell’avvio dell’affidamento individua gli 

elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, 
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per l’affidamento ex art. 36 comma 2, lettera a) può procedere ad affidamento diretto tramite determina 

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

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

VIATA la legge n. 241/1990; 

VISTO l’art. 31 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017 che disciplina il 

ruolo e le funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “ Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

  RAVVISATA l’esigenza di istituire  un servizio di facchinaggio interno/esterno  alle 

Commissioni della Lombardia e del Trentino AA.  dal 1 febbraio  al 31 dicembre 2022 consistente 

nella movimentazione e trasporto di fascicoli, materiale cartaceo, arredi, attrezzature varie e 

suppellettili sia all’interno degli Uffici sia all’esterno da una Commissione all’altra; 

   CONSIDERATO che il valore presunto del servizio è stimato al di sotto della soglia di € 

40.000,00; 

VISTO l’art. 36 c.2 lettara a) del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO pertanto di poter operare nell’ambito della previsione di cui all’art. 36 del D. Lgs. 

n.50 del 2016 modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;  

RITENUTO pertanto di poter procedere ad un affidamento diretto per il servizio in argomento, 

ai sensi del citato art. 36 c. 2,lettera a) del Codice dei contratti pubblici, alla ditta Easy Clean G.S. srl 

che ha già operto in passato e di cui se ne garantisce la serietà e l’economicità; 

ACCERTATO il possesso da parte del fornitore dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, 

c1 e c. 4 del D.Lgs 50/2016, come novellato dall’art. 49 del D.Lgs 56/2017; 

RITENUTO di avvalersi della facoltà di richiedere al fornitore di presentare apposita garanzia 

definitiva ai sensi dell’art. 103 c. 11 D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm, che stabilisce che tutte le 

Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

quadro stipulate della CONSIP S.p.A. ovvero debbono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come 

limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, attraverso autonome 

procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da CONSIP (MEPA); 

Tanto premesso 

 

 DETERMINA 

 

      di affidare, ai sensi dell’art. 36 Dlgs 50/2016-c.2 lett. A ,alla ditta Easy Clean G.S. srl, con sede in 

Via  Fiorani 81 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) scelta sul ME.PA. per la pubblica Amministrazione, 

il servizio di facchinaggio sopra descritto mediante trattativa diretta dal 1 febbraio  al 31 dicembre 

2022  che sarà remunerato a consuntivo sulla base delle tariffe orarie tenuto conto delle ore 

effettivamente lavorate; 

               che l’onere relativo relativo al servizio graverà sul capitolo 1268 piano gestionale 16 per un 

importo complessivo di € 25.000,00  oltre IVA circa; 
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               di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto leg.vo n. 50 del 2016 e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, quale Responsabile unico del procedimento Antonio Di Napoli; 

 

              di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art.29 del D.lgs 50/2016, venga assicurata la 

pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza in applicazione delle 

disposizioni di cui al D.lgs 33/2013 e s.m.i.. 

 

 

 

 

Milano, 30/01/2022                    

                        Il DIRETTORE 

               Dr.ssa Marina INCHES 

                            DIRIGENTE 

 

 


