
 
 

Determina di affidamento prot. 1140 del 13 aprile 2022 
 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA  

 

 

Codice Identificativo Gara: Z3F35F9A4A 

 

OGGETTO: Trattativa Diretta- Affidamento del servizio di trasloco e facchinaggio a seguito 

del cambio sede della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì-Cesena e dello 

spostamento dell’archivio storico presso la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini 

 

 

LA DIRIGENTE 
 

 

RILEVATA la necessità di acquisire il servizio di facchinaggio a seguito dell’imminente trasloco della 

sede della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì- Cesena nei nuovi locali individuati dal 

Demanio, “Palazzo degli Uffici Statali di Forlì”; 

PRESO ATTO che presso la futura sede non potrà essere collocato l’archivio storico in quanto detta 

struttura non ha locali uso archivio e che pertanto si rende necessario spostare l’archivio storico nella 

sede della Commissione Tributaria di Rimini che, invece, possiede locali idonei all’uso; 

 

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. 26 della l. n. 488/1999 e s.m.i., 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;  

 

VISTO l’art. 1, co. 450 della l. n. 296/2006 e s.m.i. che prevede che le Amministrazioni statali centrali 

e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA;  

 

VISTO l’art. 32, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone che, prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 



 
 

VISTO l’art. 36 co 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel quale è stabilito che per lo svolgimento delle 

procedure volte all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, le 

stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 

telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 

via elettronica, indicando nello specifico il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 

(MEPA) che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 

disposizione delle stazioni appaltanti; 

RITENUTO che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e smi, l’appalto di che trattasi è 

costituito da un unico lotto in quanto, trattandosi di attività strettamente collegate, è indispensabile 

che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto che ne dovrà così rispondere globalmente, 

senza compromettere in questo modo l’efficacia complessiva dell’intervento anche in termini 

temporali; 

CONSIDERATO che con propria determina n. 16 del 15 luglio 2021 relativa al trasloco della sede di 

Forlì- Cesena si era determinato di procedere ad avviare la procedura per l’affidamento del servizio 

in oggetto mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

PRESO ATTO che, illo tempore, non si è potuto più dar corso alla procedura di individuazione del 

contraente per motivi dovuti ai tempi tecnici relativi alla migrazione delle procedure informatiche 

degli uffici interessati nonché per i ritardi nella consegna dell’immobile da adibire a nuova sede della 

Commissione Tributaria Provinciale di Forlì; 

 

TENUTO CONTO che, allo stato, si sono concluse tutte le attività preliminari al trasloco ivi compresa 

la disinstallazione delle apparecchiature informatiche presenti nella sede da rilasciare e che entro il 

30 aprile c.a. la Commissione Tributaria di Forlì deve lasciare l’immobile attuale di Via Gramsci 154 

altrimenti occupato sine titulo e trasferirsi nei nuovi locali; 

 

ACCERTATO che l’imminente trasferimento della sede di Forlì-Cesena impone di effettuare le attività 

di seguito descritte: 

 facchinaggio volto a travasare l’archivio della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì –

Cesena nell’apposito locale della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, includendo 

operazioni di imballaggio del materiale; 

 smontaggio e rimontaggio della struttura mobile; 

 spostamento di arredi presenti nel locale archivio; 

TENUTO CONTO che a far data dal 02/02/2021 è stata attivata per gli uffici di Forlì-Cesena, Ravenna 

e Rimini la Convenzione Consip FM4- Lotto 4- “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”; 



 
 

PRESO ATTO che l’impresa l’Operosa spa, mandataria del RTI affidatario della predetta Convenzione, 

ha effettuato i sopralluoghi preliminari alla redazione del “Piano di supporto alla P.A. per 

l’ottimizzazione ed il controllo della domanda“ (PSO) e pertanto ha acquisito una conoscenza 

puntuale e capillare anche dei locali interessati alle attuali attività di trasloco; 

PRESO ATTO inoltre che l’Operosa spa sta svolgendo tutti i servizi oggetto della Convenzione, 

eccezion fatta per il servizio de quo in quanto non attivato, a perfetta regola d’arte nel rispetto dei 

tempi e dei costi pattuiti; 

CONSIDERATO che per l’effettuazione, extra Convenzione, del servizio in argomento è stato chiesto, 

per le ragioni sopra esposte, un preventivo di spesa all’Operosa spa assunto al protocollo n. 

1112/2022; 

  VALUTATO che l’importo offerto di € 17.506,71 oltre IVA risulta essere congruo in rapporto alle 

medie di mercato; 

    

DATO ATTO che ci si avvale della facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 

93 comma 1 ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO inoltre che in considerazione della delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019, trattandosi di 

servizio di importo inferiore ad € 40.000,00 affidato tramite affidamento diretto non si procederà alla 

richiesta della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTA la nota 80281/2021 del 8 luglio 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;  

ACCERTATA la copertura finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 1268 pg. 16 da porsi a carico 

del bilancio di previsione del MEF per l’anno 2022; 

DATO ATTO infine 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’affidamento, 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 procedere all’affidamento diretto a mezzo Trattativa diretta sul Mepa per il servizio di trasloco 

e facchinaggio a seguito del cambio sede della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì-

Cesena e dello spostamento dell’archivio storico presso la Commissione Tributaria Provinciale di 

Rimini, a favore della ditta L’Operosa spa con sede in Granarolo dell’Emilia - BO – P.I.: 

04269490266; 



 
 

 di impegnare, al ricevimento dei fondi, la somma complessiva di €17.506,71 oltre ad I.V.A.            

sul Cap. 1268 p.g. 16 servizi di facchinaggio; 

  

Di seguito il prospetto del servizio da affidare: 

 

 
 

 

 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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