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PROT/DIR./127191 DEL 20.07.2017 

 

 

 

  

Oggetto:Determina a contrarre BIS servizio annuale di manutenzione, ricarica e collaudo degli 

estintori a polvere e CO2, manutenzione impianto antincendio,  porte tagliafuoco, complesso idranti e 

fornitura del materiale per cassette di primo soccorso presso l’Ispettorato territoriale Campania, 

MISE, Piazza Garibaldi, 19, 80142,  Napoli- Anno2017. 

 

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 economico; 

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 2010, 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 

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

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

VISTO il d.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; 

CONSIDERATO CHE occorre provvedere urgentemente alla manutenzione, ricarica e collaudo degli 

estintori a polvere e CO2, delle porte tagliafuoco e del complesso idrante nonchè alla fornitura del materiale 

per cassette di primo soccorso dell’IT Campania, in ossequio al dettato normativo di cui al Dlgs 81/2008; 

 VISTO i  promemoria relativi al servizio emarginato in oggetto ns. prot. n. 98634 DEL 07.06.2017  e n. 

113954  del 29.06.2017 della Dott.ssa Garofalo Immacolata, quale referente dell’Ispettorato in materia di 

Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro nonché designata 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 2014/23/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, come modificato dal Dlgs 56/2017 (entrato in vigore il 20.05.2017), 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 agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del 

rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, 

altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50 

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 forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”. 
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VISTA la nota prot. 49598 del 21.03.2017 con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione Generale  

la programmazione del fabbisogno anno 2017, 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 affidamento ns prot. n. 144463 del 5.09.2016; 

VISTA  la ricognizione effettuata dai responsabili delle Dipendenze Provinciali e dal Vice 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 nonché le relazioni inviate mediante mail  

dalla Ditta uscente FIREBELL S.A.S. DI ACAMPORA PASQUALE &C  dell’11.10.2016 e del  

13.02.2017; 

VISTO CHE a seguito della conclusione dei  lavori di adeguamento normativo e funzionale del 

locale adibito ad archivio sito al II piano di questo IT affidati all’Impresa Domenico Pedata s.r.l. –

corso Unione Sovietica s.n.c. 80029 Sant’Antimo(NA) con Ordinativo stipulato in data 26.04.2017 

Rep. 7993  dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale Per le 

Opere Pubbliche Per la Campania, Il Molise, La Puglia e La Basilicata, è nato l’obbligo di 

provvedere alla manutenzione dell’ impianto antincendio installato: 

CONSIDERATO CHE tali ‘prodotti’ sono acquistabili sul Mepa nel catalogo  “Servizi  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 €7.000,00 IVA compresa, ampiamente al di sotto della soglia suddetta e in 

considerazione della particolare urgenza della fornitura suddetta che riguarda  il  settore della sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO  l’ordine di accredito da parte della Direzione Generale competente sull’apposito capitolo 

di  € 7.000,00 con O/A n° 150/2017; 

VISTA la determina   a  contrarre  ns. prot. n. 99139 del 07.06.2017; 

Visto il tenore dell’ art.. 36 co. 2 lett. A) D.lgs. 50/2016, come modificato dal Dlgs 56/2017 “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  
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a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

CONSIDERATO CHE   i 4 operatori economici consultati mediante il MEPA  hanno sede legale in 

Regioni diverse dalla Campania e da ciò potrebbe conseguire  la maggiore  carenza di interesse manifestata 

nonché la maggiore quotazione economica risultata;  

CONSIDERATO CHE, applicando  quale filtro  “Area di consegna Na”, il primo operatore risultato dalla 

graduatoria Mepa nel catalogo “Servizi  manutenzione impianti- servizi manutenzione impianti antincendio- 

manutenzione estintori”, formata con il costo unitario decrescente, con sede legale a Napoli è la Ditta 

uscente FIREBELL S.A.S. DI ACAMPORA PASQUALE &C ;  

TENUTO CONTO CHE  in tale circostanza si realizza in toto  la  previsione contenuta nelle Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”, “la stazione appaltante motiva l’affidamento  al contraente uscente in 

considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato 

a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei 

costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 

settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione”; 

TENUTO CONTO  dell’interesse dell’Amministrazione di continuare ad assicurare il livello di sicurezza 

che la Ditta uscente ha comunque garantito anche mediante proposte integrative accettate da questo Ufficio, 

in quanto migliorative del servizio in parola; 

CONSIDERATO  il carattere di urgenza che reca l’affidamento richiesto , in quanto attiene al settore della 

Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro di cui al Dlgs 81/2008;  
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CONSIDERATI i  preventivi della FIREBELL S.A.S. DI ACAMPORA PASQUALE &C  prot. n. 

122369 del 12.07.2017, prot. n. 126968 del 20.07.2017 e prot. n. 127095 del 20.07.2017. 

 

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 il servizio annuale di manutenzione, ricarica e 

collaudo degli estintori a polvere e CO2, manutenzione  impianto antincendio locale adibito ad 

archivio,  porte tagliafuoco, complesso idranti e fornitura del materiale per cassette di primo 

soccorso presso l’Ispettorato territoriale Campania, MISE;  

• di procedere all’ 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 €7.000,00 IVA compresa; 

• di imputare la spesa stimata di € 3.361,12 IVA esclusa sul capitolo 3348 pg. 9; 

• di affidare il servizio annuale di manutenzione, ricarica e collaudo degli estintori a polvere e 

CO2,  manutenzione impianto antincendio,  porte tagliafuoco, complesso idranti e fornitura del 

materiale per cassette di primo soccorso presso l’Ispettorato territoriale Campania, MISE,  

alla FIREBELL S.A.S. DI ACAMPORA PASQUALE &C. 

  

 

Il Dirigente 

Ing. G. Pratillo 

 

 

 

 

  

Firmato da:
Girolamo Pratillo
Motivo:
Approvazione documento.    
Protocollo a margine
Luogo:
Napoli
Data: 20/07/2017 12:07:45


