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Prot. n. 592 del 24/01/2023  

 

 
 

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: Affidamento del servizio di pulizia ordinaria dei locali delle CC.G.T.  della Basilicata mediante tratta-

tiva diretta ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. - CIG: Z2639AA748 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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

patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante “Re-

golamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 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 aggiudicatici decretano o deter-

minano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 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 periferiche, 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 legi-

slativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”;  

 

VISTI ALTRESI’: 

- l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dalla L. 145 del 30.12.2018 

che prevede che 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, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui 

al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
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l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 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 attri-

buiti ai dirigenti degli uffici di segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria di 2 grado (già Commissioni 

Tributarie Regionali), 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 “Regolamento 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 Di-

rettore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (già Commis-

sione 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 modi-

fica 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 snellimento delle proce-

dure” entrato in vigore il 1° giugno 2021; 

 

PREMESSO che il servizio di pulizia ordinaria degli uffici di Segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria di primo 

e secondo grado della Basilicata (già Commissioni Tributarie Regionale della Basilicata e Provinciali 

di Potenza e Matera), è stato affidato con R.D.O. n. 2923356 del 29/12/2021 per 12 mesi alla ditta 

Sepim S.r.l. di Potenza, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it e che, nelle more della scelta del 

nuovo contraente il suddetto appalto  è stato prorogato per un mese con Determinazione 

prot.8193 del 27/12/2022, ovvero fino al 31/12/2023; 

 

VERIFICATO che attualmente non sono attive convenzioni Consip “Facility Management 4” per tutta la regione 

Basilicata, ovvero attualmente è attiva la convenzione Consip “Facility Management 4-Lotto 18 per 

la Regione Puglia e Regione Basilicata relativamente alla sola provincia di Matera, mentre la Con-

venzione FM4- Lotto 13 del 2014 per la Regione Campania e Regione Basilicata relativamente alla 

sola provincia di Potenza, non è stato attivato per assenza di offerte; 

 

CONSIDERATO che questa Direzione pur avendo stipulato la Convenzione Consip “Facility Management 4-

Lotto 18 per tutte le sedi delle CC.G.T. di primo e secondo grado della Puglia - ODA n. 710004 Prot. 

98/2023, ha ritenuto opportuno non aderire alla convenzione limitatamente alla sola sede della 

CGT di Matera, per la Regione Basilicata, in quanto funzionalmente e logisticamente connessa agli 

uffici di Potenza per i quali si sarebbe comunque dovuta avviare specifica procedura per l’affida-

mento el servizio di pulizia ordinaria; 
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CONSIDERATO altresì che l’attuale gestione dei servizi manutentivi in essere presso la C.G.T. di Matera è resa 

complessa dal dover provvedere ad affidamento di servizi per tutte le PP.AA. attualmente presenti 

nello stabile in quanto di gestione condominiale e pertanto soggetti di volta in volta a preventive 

specifiche autorizzazioni e nulla osta alla spesa delle amministrazioni suddette; 

 

RITENUTO pertanto dover garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di pulizia ordinaria degli uffici delle 

CC.GG.TT di secondo grado della Basilicata e di primo grado di Potenza e Matera per il corretto 

funzionamento delle sedi indicate con procedura di affidamento unitaria e congiunta; 

 

CONSIDERATO che, in tema di sicurezza, conformemente a quanto stabilito dall’art.1.1 della Direttiva del Mini-

stero 5 febbraio 2015 sono individuati come datori di lavoro, ai sensi dell’art. 2 coma 1 lettera b) 

del D.lgs. n. 81/2008 i Direttori degli Uffici di Segreteria e delle eventuali sedi distaccate, i quali, fra 

l’altro, devono garantire l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA con impresa accreditata e 

in possesso dei requisiti e in ossequio al principio di rotazione previsto dal codice dei contratti 

pubblici mediante affidamento a società diversa dall’attuale fornitrice del servizio in oggetto, La 

Sepim S.r.l. di Potenza; 

 

CONSIDERATO: 

- Che è stata preventivamente effettuata una ricerca di mercato rivolta ad individuare fornitori idonei a 

svolgere il servizio, attingendo anche a banca dati interna tramite le informazioni raccolte attraverso 

precedenti RDO svolte per detto servizio in modo da selezionare ditte che abbiano già manifestato 

interesse per un rapporto di fornitura con la Stazione Appaltante e fra queste figura la Coopservice 

s.c.a.r.l. con sede in Bari alla Via Posca 15; 

 

- Che l’attuale quadro normativo non consente, per il servizio di pulizia degli immobili, di lanciare una 

nuova RDO con criterio di selezione di massimo ribasso, ma è richiesto l’avvio di una procedura di 

evidenza pubblica basata sul criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, non idonea, in un’ottica 

di economia del procedimento, ad un affidamento rapido e urgente, di un appalto di valore inferiore 

alla soglia di € 40.000,00, posto che l’Amministrazione si riserva il diritto di recesso anticipato con 

congruo preavviso nell’ipotesi di attivazione di una nuova Convenzione Consip a prezzi migliorativi 

rispetto quelli oggetto del presente affidamento;    

 

- Che, stimato il valore dell’appalto pari a € 27.200,00 (ventisettemiladuecentoeuro) oltre IVA di legge, 

deve ritenersi applicabile l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.50/2016 (Contratti sotto soglia), se-

condo il quale “le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono pro-

cedere mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori econo-

mici) e in particolare il comma 6 dello stesso articolo, secondo il quale 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. Il Ministero dell’economia e delle finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle 

pubbliche amministrazioni”. 

ATTESO che trattandosi per i servizi in oggetto di spese necessarie al funzionamento ordinario delle Segreterie 

di Corti di giustizia, e che, dunque, l'impegno di spesa e il conseguente pagamento della stessa sa-

ranno imputati alle poste del bilancio 2023 e 2024, capitolo n. 1268 pg15 dello stato di previsione 

della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per i rispettivi anni finanziari di competenza; 

DATO ATTO che per la spesa prevista si è provveduto a prenotare impegno di spesa, per l’anno 2023 su appli-

cativo SIGMA tramite richiesta n. 349/01/23. 
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RITENUTO  che, in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, pur trattandosi di 

un servizio da erogare in tre sedi delle CC.G.T. diverse sul territorio della Regione Basilicata, la stazione 

appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, poiché il servizio richiesto per caratteristiche 

teniche e contenuto oltre che per ragioni di tipo amministrativo è opportuno faccia capo ad un unico centro 

di imputazione per una più efficiente ed efficace gestione esecutiva dell’appalto;  

 

PRESO ATTO: 

- Che, ai sensi e per gli effetti del D.L. 187 del 2010, conv. in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, L. n. 

217/2000, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG n. Z2639AA748 

attribuito alla procedura di cui alla presente determina; 

 

- 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; 

ATTESO che, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con Circolare n. 38/2010 del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato circa le misure che le Pubbliche 

Amministrazioni devono adottare al fine di evitare il formarsi di debiti pregressi, la presente determina 

costituisce spesa inderogabile per il corretto funzionamento dell’Ufficio e l’economica gestione delle attività 

delle Commissioni; 

ACCERTATO CHE nel presente appalto sono presenti rischi interferenziali valutati come da DUVRI allegato per 

il valore di Euro ottocento (€ 800,00); 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

- Di approvare con il presente atto il Computo Economico del servizio in oggetto da effettuare presso le sedi 

delle CC.G.T. della Basilicata, stimato in complessivi Euro ventisettemiladuecento/00 (€ 27.200,00) oltre iva, 

di cui euro € 800,00 non soggetti a ribasso per costi di sicurezza per la prevenzione di rischi interferenziali;  

- Di approvare il Capitolato tecnico e relativi allegati parti integranti del presete affidamento, agli atti 

dell’Ufficio Contratti; 

- Di affidare, il servizio di pulizia ordinaria e quotidiana, interna ed esterna, dei locali delle Corti di Giustizia 

Tributaria di secondo grado della Basilicata e di primo grado di Potenza e di Matera  all’impresa Coopser-

vice s.c.a.r.l. con sede in Bari alla Via Posca 15 P. Iva 04719740724, per sedici mesi  a decorrere dalla data 

presunta di avvio del servizio previsto per il 1 febbraio 2023, ovvero dalla data di stipula del contratto 

laddove diversa da quella prevista; 

- Di dare atto che il servizio sarà aggiudicato con Trattativa Diretta tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione;  

- Di approvare la trattativa diretta avviata sul sistema  www.acquistinterepa.it con unico fornitore creata su 

Mepa n. 3409479, e relativi allegati; 

- Di dare atto altresì: 

o Che la spesa complessiva di  € 33.184,00 compreso iva è da  porsi a carico dei bilanci del MEF 2023-

2024, secondo logica IPE, sul capitolo di bilancio n. 1268 piano gestionale 15 come di seguito 

riepilogato: 
 

centri di costo costi  anno 2023 costi anno 2024 totale costi anni 

2023 e 2024 

Matera 8.186,84 €  4.912,11 €    

Potenza I° 6.276,58 €  3.765,95 €    

Potenza II° 6.276,58 €  3.765,95 €    

totali 20.740,00 €  12.444,00 €  33.184,00 €  

http://www.acquistintere.pa.it/
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o Che, come espressamente previsto nelle condizioni amministrative/disciplinare di gara, resta salvo 

per l’Amministrazione il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in essere nel caso di 

attivazione  di una  convenzione Facility Management 4 per la Regione Basilicata relativamente alla 

provincia di Potenza prima della nuova scadenza essendo lo stesso sottoposto a condizione 

risolutiva ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 135/2012, atteso che è attiva la convenzione 

Consip “Facility Management 4-Lotto 18 per la Regione Basilicata relativamente alla sola provincia 

di Matera; 

 

- Che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, è nominato Responsabile unico del procedimento (RUP) il 

Responsabile dell’Ufficio Contratti della C.G.T. di secondo grado della Puglia e Basilicata, dott.ssa Rosa 

Pizzulli; 

- Che sono nominati quali Responsabili della verifica di corretta esecuzione del servizio: 
 

- Per l’Ufficio di Segreteria della C.G.T. di 2 grado della Basilicata il Referente dott. Nicola Casale; 

- Per l’Ufficio di Segreteria della C.G.T. di 1 grado di Potenza il Direttore dott. Michele Antonio Lancieri; 

- Per l’Ufficio di Segreteria della C.G.T. di 1 grado di Matera il Direttore dott. Vito Renna; 

 

-  Di dare atto che la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal 

Me.PA. dando atto che le clausole negoziali essenziali ed eventuali condizioni integrative richieste sono conte-

nute nel capitolato tecnico e relativi allegati; 

 

-  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 dei principi di trasparenza in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e smi. 

 

      IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Costanza ALBERTI 

 
ALBERTI
COSTANZA
26.01.2023
13:24:59
GMT+00:00


