
 
 

 

 

 

 

              Ministero 

  dell’Economia e delle Finanze          
 

                         DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

       UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

                         REGIONALE per la LOMBARDIA 

 
 

 

 

                                             DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE   
 

                                             

OGGETTO: Determina e nomina RUP per l’affidamento  dei servizi di pulizia - igiene ambientale e 

la manutenzione degli impianti, in adesione alla convenzione  “ Facility     Management 4 per 

il lotto 3  per la Regione Lombardia ed Emilia Romagna”,  per gli immobili  in uso alle 

Commissioni Tributarie della Lombardia 

 

 
 

            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; 
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        VISTO l’art. 1 c. 449 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 c. 495, l. n. 

208/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip spa; 

                 RAVVISATA la necessità di affidare  i servizi di pulizia - igiene ambientale e la 

manutenzione ordinaria degli impianti presenti nelle strutture in adesione alla convenzione “Facility     

Management 4 per il lotto 3  per la Regione Lombardia ed Emilia Romagna”,  per gli immobili  in uso 

alle Commissioni Tributarie della Lombardia;  

  VISTA   Convenzioni Consip attiva dal 21 luglio 2021  per il servizio sopra descritto; 

  VISTO che all’interno della predetta convenzione si possono stipulare contratti nella modalità 

Facility Management per la durata di 6 anni , 

                        VISTA la richiesta preliminare di fornitura acquisita a protocollo n. 5262 in data 16/08/2021 ed 

il successivo ordine diretto  d’acquisto n. 6294512 

            VISTO il Piano di supporto alla P.A. per l’ottimizzazione ed il controllo della domanda  per 

una spesa complessiva di € 1.252.056,40 oltre iva; 

           VISTO il Piano Dettagliato delle Attività acquisito a protocollo 1313 in data 18/02/2022 

riassunto nella seguente tabella  

 

UFFICI 

Manut. 

Impianti 

elettrici 

Manut. 

impianti 

Idrico-

sanitari 

Manut. 

Impinti 

risc/raffr. 

Manut. 

impianti 

elevatori 

Manut. 

Impianti 

antincendio 

Servizio pulizie/ 

disinfestazione/ 

smaltim.rifiuti 

CTR MI X X X X X X 

ARCH 

TRENTACOSTE 
X X   X X 

CTP BG X X X X X X 

CTP BS    X X X 

CTP CO X X X  X X 

CTP CR X X X X X X 

CTP LC X X X  X X 

CTP LO X X X X X X 

CTP MN X X X  X X 

CTP MI X X X  X X 

CTP PV X X X  X X 

CTP SO X X X  X X 

CTP VA X X X  X X 

 

 

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, 

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”; 

 

                                                                             DISPONE  
 

                  di procedere, in adesione alla convenzione  “ Facility     Management 4 per il lotto 3  per la 

Regione Lombardia ed Emilia Romagna”,  per gli immobili  in uso alle Commissioni Tributarie della 

Lombardia, attraverso un ordine diretto, in accoglimento del PSO per un periodo di 72 mesi con 

inizio 1 aprile 2022 e fermo restando il finanziamento delle spese da parte dei competenti uffici 

centrali; 

        a tal riguardo stabilisce che: 

1. lo strumento dell’ordine diretto su convenzione Consip, è subordinato all’approvazione da parte 

del fornitore dell’ordinativo di fornitura; 

2. l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura  di 2 servizi , disciplinato dal capitolato 

generale e tecnico generali della convenzione Consip ; 

3. 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, il Sig. Antonio Di NAPOLI dipendente della Commissione Tributaria 

Regionale per la Lombardia – Area III – F2, quale Responsabile Unico del procedimento; 

4. di prenotare, ad avvenuta  definizione del PSO e ad intervenuto affidamento, la spesa del 

servizio in oggetto, che ammonta ad € 1.527.508,81 diconsi Euro 

unmilionecinquecentoventisettemilacinquecentotto/81 compreso iva al capitolo 1268 pg 14 e 15  

della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso e successivi per la 

fornitura in parola. 

5. che il CIG verrà comunicato successivamente all’ordine di affidamento in quanto 

l’Amministrazione Centrale che gestisce la programmazione della spesa non ha ancora fornito il 

codice  CUP, elemento necessario per richiedere il CIG; 

6.    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, 24/02/2022                    

                        Il DIRETTORE 

                   Dr.ssa Marina INCHES 

                            DIRIGENTE 

 

 


