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DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

Divisione XII - Ispettorato Territoriale Campania

Direzione

PROT/DIR./119696 DEL 12.07.2016

Oggetto: Determina a contrarre ordine di fornitura del servizio annuale di manutenzione,
ricarica e collaudo degli estintori a polvere e C02e fornitura del materiale per
cassette di primo soccorso presso l'Ispettorato territoriale Campania, MISE,
Piazza Garibaldi, 19, 80142, Napoli- Anno2016-

IL DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO CAMPANIA

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

econorruco;

VISTO il decreto ministeriale del 17 luglio 2014 con il quale sono stati individuati gli uffici

dirigenziali non direttoriali;

VISTO il decreto di nomina del dirigente dell 'Ispettorato Territoriale Campania;

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 13 agosto 20 l O, n. 136, concernente "il piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n.8 emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture concernente "prime indicazioni sulla tracciabilità

finanziaria";

VISTE la legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, in
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particolare l'art. 6, commi lO, Il 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 ild.lgs. 23 marzo 2013, n. 33,concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni" ed in particolare l'art. 23;

CONSIDERA TO CHEoccorre provvedere urgentemente alla manutenzione, ricarica e collaudo

degli estintori a polvere e C02 e alla fornitura del materiale per cassette di primo soccorso dell'IT

Campania;

VISTI i promemoria relativi al servizio emarginato in oggetto ns prot. n. 107788 del 22.06.2016 e

n. 111036 del 28.06.2016 della Dott.ssa Garofalo Immacolata, quale referente dell'Ispettorato in

materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro nonché ASPP come da ordini di servizio ns.

prot. 124246 del 1 ottobre u.s e ns. prot. n. 128331 del 9 ottobre u.s;

VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 20 14/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 36 Dlgs 50/2016 il quale recita "1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di

cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare

l'effett iva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e fomiture di
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importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di irnporto inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente

motivato o per i lavori in amministrazione diretta";

VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti -Procedure per 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;

VISTA la mail del 29.02.2016 con la quale l'IT Campania comunicava alla Direzione Generale la

programmazione del fabbisogno anno 2016, anche in relazione alle spese relative alla manutenzione

di impianti e attrezzature, all' adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di

piccola manutenzione sugli immobili;

TENUTO CONTO CHE è in scadenza il precedente contratto ns prot. n. 90121 del 13.07.2015;

VISTA la ricognizione effettuata dai responsabili delle Dipendenze Provinciali e dal Consegnatario

Sig. D. Chiocca relativamente agli estintori e al materiale di primo soccorso da sostituire nelle

cassette di sicurezza, rispettivamente per gli uffici di propria competenza;

manutenzione impianti- servizi manutenzione impianti antincendio- manutenzione estintori ".

adottando la procedura di affidamento diretto, prevista per i contratti sotto soglia, all'art. 36 co. 2

lett. A) D.lgs. 50/2016, essendo le risorse disponibili pari ad €4.000,OO IV A compresa,

ampiamente al di sotto della soglia suddetta nonché al fine di assicurare procedure più snelle e

semplificate per l'acquisizione di servizi e forniture di un tale importo non elevato, in quanto il

ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione

amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse, anche in considerazione

dell'entrata in vigore del Dlgs 5012016 e in considerazione della particolare urgenza della fornitura

suddetta che riguarda il settore della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché generando un unico

ordine diretto per la fornitura del servizio annuale di manutenzione, ricarica e collaudo degli
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estintori a polvere e C02 e fornitura del materiale per cassette di primo soccorso, in un'ottica

di snellimento, semplificazione ed economicità del procedimento.

VISTO CHE in ottemperanza non solo alla scheda di dettaglio nOI al1.12 del Piano

Anticorruzione del Mise, ma anche a quanto di recente previsto dal paragrafo 4 letto C) delle Linee

guida attuative del nuovo Codice degli Appalti Documento di consultazione Procedure per

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 ".... Ie stazioni

appaltanti possono procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o

più operatori economici", nonché il paragrafo 3.1.1. della proposta di Linee guida attuative del

nuovo Codice degli Appalti -Procedure per 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" Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui

all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante, ove lo ritenga

necessario, svolge una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a

identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei

potenziali affidatari", si è palesata l'opportunità di consultare almeno 3 operatori economici

secondo la graduatoria Mepa nel catalogo "Servizi manutenzione impianti- servizi manutenzione

impianti antincendio- manutenzione estintori ", formata con il costo unitario decrescente, e che

sono stati consultati come possibili operatori economici BRHEMA PAINT SRL, CRISTOFORO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E DA.MA.SRLS.

CONSIDERATA la pec inviata ai suddetti operatori economici in data 23 giugno U.S. con la

quale si richiedeva agli stessi di inoltrare il preventivo relativo al servizio di cui all'oggetto

nonché far conoscere alla scrivente Amministrazione se fornivano sia il servizio annuale di

manutenzione, ricarica e collaudo degli estintori a polvere e C02 sia il materiale per cassette

di primo soccorso, al fine digenerare un unico ordine diretto, in un'ottica di snellimento,

semplificazione ed economicità del procedimento;
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TENUTO CONTO CHE la suddetta consultazione non ha prodotto alcuna risposta nel termine

indicato e che sono stati consultati ulteriormente altri 3 operatori economici, quali

SEKURITALIA SRL, DITTA GEST.ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE E FIREBELL

S.A.S. DI ACAMPORA PASQUALE &C, individuati secondo la graduatoria Mepa nel catalogo

"Servizi manutenzione impianti- servizi manutenzione impianti antincendio- manutenzione

estintori ", formata con il costo unitario decrescente, applicando quale filtro "Area di consegna

Na", non solo per adempiere alle indicazioni del Piano Anticorruzione del Mise, in particolare alla

scheda di dettaglio nOI a11.12,ma anche in ottemperanza a quanto di recente previsto dal paragrafo

4 letto C) delle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti Documento di

consultazione Procedure per 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 u••••le stazioni appaltanti possono procedere alla valutazione comparativa

dei preventivi di spesaforniti da due o più operatori economici" nonché dal paragrafo 3.1.1. della

proposta di Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti -Procedure per

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" Al

fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di

concorrenza, la stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, svolge una preliminare

indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul

mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari",

CONSIDERA TA la pec inviata ai suddetti operatori economici in data 28 giugno U.S. con la

quale si richiedeva agli stessi di inoltrare il preventivo relativo al servizio di cui all'oggetto

nonché far conoscere alla scrivente Amministrazione se fornivano sia il servizio annuale di

manutenzione, ricarica e collaudo degli estintori a polvere e C02 sia il materiale per cassette

di primo soccorso, al fine digenerare un unico ordine diretto, in un' ottica di snellimento,

semplificazione ed economicità del procedimento;
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CONSIDERATO CHE dei tre operatori economici invitati ha inoltrato il preventivo richiesto ns.

prot. n. 113054 del 1.07.2016 e 115800 del 06.07.2016, solo la FIREBELL S.A.S. DI

ACAMPORA PASQUALE &C, il cui importo è di € 1.247,72 IVA ESCLUSA per cadenza

semestrale e 1.495,52 IVA ESCLUSA per cadenza annuale;

CONSIDERATO l'ordine di accredito da parte della Direzione generale competente sull'apposito

capitolo di € 4.000,00 con O/A n? 54 del 02.03.2016;

DETERMINA

• di utilizzare la piattaforma 'Acquisti in rete, essendo tale 'prodotto' acquistabile sul Mepa

nel catalogo "Servizi manutenzione impianti- servizi manutenzione impianti antincendio-

manutenzione estintori", generando un unico ordine diretto per la fornitura del servizio

annuale di manutenzione, ricarica e collaudo degli estintori a polvere e C02 e

fornitura del materiale per cassette di primo soccorso;

• di procedere all' affidamento diretto, prevista per i contratti sotto soglia, all'art. 36 co. 2 letto

A) D.lgs. 50/2016, essendo le risorse disponibili pari ad €4.000,OO IVA compresa,;

• di nominare la Dott.ssa Immacolata Garofalo,quale RUP della presente procedura;

• di imputare la spesa stimata di € 1.495,52 IVA esclusa sul capitolo 3348 pg. 9;

• di approvare i seguenti atti allegati alla presente Determina: la lettera di invito, il capitolato

d'oneri, il capitolato tecnico, l'allegato n. 1, l'allegato n. 2, i modelli di dichiarazioni

sostitutive, il patto di integrità e il DUVRI;

• di affidare la fornitura del servizio annuale di manutenzione, ricarica e collaudo degli

estintori a polvere e C02 e fornitura del materiale per cassette di primo soccorso alla

FIREBELL S.A.S. DI ACAMPORA PASQUALE &c.
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