
 
D i r e z i o n e  R e g i o n a l e  d e l l a  L i g u r i a  

 

 

Provvedimento di revoca della procedura di cottimo fiduciario per 

l’acquisizione in economia mediante procedura di cottimo fiduciario dei lavori 

per l’installazione/sostituzione di serrature e chiavi negli uffici dell’Agenzia 

delle Entrate della Regione Liguria 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LIGURIA DELL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE 

 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nel prosieguo del 

presente provvedimento 

 

VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – c.d. 

Codice dei Contratti - di cui al D.Lgs. 16 aprile 2006 n. 163 e successive 

modificazioni;  

 

VISTO il Manuale Interattivo delle Procedure (M.I.P.) istituito con delibera del 

Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2008, in 

attuazione dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera del 

Comitato Direttivo n. 3 del 30/11/2000, aggiornato con la delibera del Comitato 

Direttivo n. 13 del 30/01/2001 e con la delibera del Comitato di Gestione n. 271 

del 14/12/2005; 

 

VISTA la determina a contrarre approvata con proprio atto del 12/11/2013, 

protocollata nel Registro Interno al n. 2013/3022; 

 

PREMESSO: 

 

CHE venivano invitati n. 7 operatori economici operanti nel settore oggetto 

dell’affidamento e, in particolare: 

 

1. FALEGNAMERIA MALVEZZI DI MALVEZZI G.I & C. S.A.S. 

2. VARANI S.A.S. DI ALESSANDRO VESCINA 

3. TIGULLIO DESIGN SRL 

4. MORSIA GIOVANNI BATTISTA 

5. LUCA' ANTONINO 

6. PUDDU ROBERTO 

7. CO.FRAN. DI RACCO FRANCESCO 

 

CHE alle sopraelencate imprese veniva inoltrata la lettera di invito prot. 

2014/7627 del 25/03/2014 e i relativi allegati; 

 



  

CHE entro la data e l’ora previste per la scadenza della presentazione delle 

domande di partecipazione perveniva solo n. 1 plico da parte della ditta Tigullio 

Design S.r.l.; 

 

CHE il Vice - Direttore dell’Agenzia con atto prot. 9404 del 21/05/2014 

nominava la Commissione Aggiudicatrice; 

 

CHE il giorno 22 maggio 2014 in Genova, presso la sede della Direzione 

Regionale della Liguria dell'Agenzia delle Entrate, si riuniva la Commissione 

Aggiudicatrice in seduta pubblica per l’apertura dei plichi pervenuti e per 

l’aggiudicazione provvisoria del cottimo fiduciario; 

 

CONDIVIDENDO le osservazioni risultanti dal verbale di gara n. 1 prot. 1477 

del 22/05/2014, in cui la Commissione Aggiudicatrice pur constatando la formale 

regolarità della documentazione presentata dalla Tigullio Design S.r.l., 

specificava i motivi di opportunità di non procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto. In particolare: 

- l’accorpamento con l’ex Agenzia del Territorio ha comportato 

l’assunzione della gestione degli immobili ex Territorio in capo a questa 

Direzione, con la conseguente esclusione – alla data della determina – 

delle dotazioni economiche per estendere a detti uffici la messa in opera 

delle nuove serrature e chiavi, con rischio di incorrere in artificioso 

frazionamento in caso di successiva e separata procedura d’appalto per i 

soli uffici dell’ex Territorio;   

- le previsioni di risparmio di cui al D.L. 66/2014 pubblicato il 24/04/2014 

comportano la necessità di rinegoziare l’offerta economica presentata per 

ottenere un ribasso del 5%, ma, soprattutto, impongono alle 

amministrazioni di predisporre un nuovo piano di razionalizzazione 

immobiliare per assicurare il rispetto del parametro metri quadrati per 

addetto e per garantire una riduzione a partire dal 2016 di almeno il 50% 

della spesa per locazioni passive sostenuta nel 2014, con la conseguenza 

che dovranno essere rivisti gli spazi detenuti in locazione dall’Agenzia, 

con probabile necessità di riduzione o rilascio di alcuni degli immobili 

indicati nei documenti di gara; 

  

TENUTO CONTO che successivamente alla determina, per motivi 

organizzativi è stato chiuso l’Ufficio Territoriale di Rapallo e che il 30/06/2014 

verrà chiuso anche l’Ufficio Territoriale di Sarzana, entrambi compresi nella lista 

degli immobili cui erano destinate le serrature; 

 

CONSIDERATO CHE in ogni caso tutti gli Uffici, compresi quelli dell’ex 

Territorio, sono destinatari delle raccomandazioni dell’Ufficio Audit e Sicurezza 

sul trattamento dei dati su supporto cartaceo, tra cui quella di evitare di 

abbandonare i documenti e di lasciarli incustoditi e di riporli in archivio non 



  

appena conclusa la loro trattazione, direttive che possono essere attuate anche ad 

esempio riponendo le pratiche in lavorazione in cassettiere o armadi dotati di 

serrature. 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

 

REVOCA 

 

la procedura di cottimo fiduciario per l’acquisizione in economia dei lavori per 

l’installazione/sostituzione di serrature e chiavi negli uffici dell’Agenzia delle 

Entrate della Regione Liguria. 

Si invita il Responsabile Unico del Procedimento a comunicare le determinazioni 

assunte con il presente provvedimento alla ditta che ha presentato l’offerta e si 

incarica l’Ufficio Risorse Materiali a provvedere all’inserimento delle somme 

necessarie alla installazione/sostituzione di serrature delle stanze di tutti gli 

Uffici del Territorio, nella proposta di Piano Triennale dei Lavori 2016 – 2018. 

 

Genova, 27 maggio 2014 

 

Alberta De Sensi 
Firma autografa apposta sull'originale di cui 

non seguirà la trasmissione, se non richiesta 

(art. 6, comma 2, L. 412/91). 


