
 

       

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il DPCM del 5 dicembre 2013, n.158, “Regolamento di organizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico” che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di livello 

dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;  

CONSIDERATO che le strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico sono 

rappresentate dal Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, dal Segretario generale e 

dalle Direzioni Generali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei 

Conti il giorno 13 successivo, con il quale ai sensi dell’art.19, commi 4 e 5 bis decreto legislativo n.165 del 

30 marzo 2001, è stato conferito a Pietro Celi l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della 

Direzione Generale per le attività territoriali; 

VISTO il decreto ministeriale 24 febbraio 2017 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 12 novembre 2010, n.187, concernente “misure urgenti in materia di sicurezza”; 

VISTE  la legge  7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto  legge del  6 luglio 2012 n. 95, in 

particolare  l’art. 6, commi 10, 11 e 12, concernente le  “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 

del settore bancario”, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione del “piano 

finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. denominato “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 7, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;  

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 gennaio 2018, con il quale vengono 

assegnate le risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo; 

VISTO l’atto di pignoramento CT 20510/08 ARP posto in essere dalla Romeo Gestioni SpA c/o il Ministero 

dello Sviluppo Economico; 

CONSIDERATA la relativa conseguente impossibilità di procedere ad operazioni contabili nell’ambito 

dell’Ispettorato Territoriale Campania; 

CONSIDERATA la necessità di trasferire la trattazione di tali operazioni alla Direzione Generale, al fine di 

non paralizzare l’attività istituzione del predetto Ispettorato; 

TENUTO CONTO che i tempi tecnici di risoluzione del predetto pignoramento hanno generato notevoli 

difficoltà nel definire le modalità di espletamento delle stesse, causando di fatto rallentamenti nella 

predisposizionedi nuove procedure amministrative;  
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CONSIDERATA la necessità di provvedere urgentemente alla manutenzione e ripristino di vari bagni 

presso la sede dell’IT Campania, in Piazza Garibaldi, 19 Napoli pre la tutela della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 

PRESO ATTO della nota del  Consegnatario dell’IT Campania del 22.10.2018, con cui lo stesso 

rappresentava la necessità di provvedere all’affidamento di lavori di somma urgenza per la manutenzione 

bagni, fornitura e posa presso la sede dell’Ispettorato Territoriale Campania e contestualmente inviava il 

preventivo della Ditta TECNO IMPIANTI s.a.s. Di Carlo Schiavottiello, Via A. De Gasperi N° 72, 80011 

Acerra (NAPOLI), P. IVA 03165911219, per un importo complessivo di € 950,00, iva esclusa; 

CONSIDERATA la mail del 26.10.2018 con la quale la  Direzione Generale competente autorizzava questo 

Ispettorato a provvedere all’attivazione delle procedure necessarie all’affidamento dei suddetti interventi; 

TENUTO CONTO che la suddetta Ditta, con mail del 30.10.2018, ha mostrato il proprio interesse 

all’affidamento in oggetto e ha presentato le dovute dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti dell’art. 

80 del D.lgs. 50/2016, alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ha 

sottoscritto il patto d’integrità; 

TENUTO CONTO dell’esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, in applicazione delle linee Guida Anac  n. 4 aggiornate al DLgs del 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo2018, che hanno chiarito al paragrafo   4.2.2 “ Per lavori, servizi e 

forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante procede 

comunque, prima della stipula del contratto, … alla consultazione del casellario ANAC  e alla verifica del 

DURC”; 

VISTO il promemoria dell’Ufficio Acquisti dell’IT Campania, redatto sulla base della relazione del 

Consegnatario dell’IT Campania; 

VISTO il CIG Z8E2587DC5  rilasciato dall’ANAC; 

  

 

DETERMINA 
 

 di approvare ed autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto per contratti sotto soglia, in 

base all’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché inviare l’ordine di esecuzione degli interventi 

alla TECNO IMPIANTI s.a.s. Di Carlo Schiavottiello, Via A. De Gasperi N° 72, 80011 Acerra 

(NAPOLI), P. IVA 03165911219, ascrivendo la relativa spesa sul capitolo 3348; 

 di imputare la relativa spesa complessiva per i tali interventi di € 1.159,00 IVA inclusa, sul Capitolo 

3348 pg 9 del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2018, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 di nominare RUP per questa procedura, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i., la dott.ssa Angela Costanzo, Funzionario Amministrativo dell’IT Campania; 

 di nominare direttore dei lavori per questa procedura, ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l’ing. Alberto Guida, Funzionario Tecnico dell’IT Campania. 

 

 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

             Pietro Celi 
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