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Oggetto: Determina a contrarre per la sostituzione, manutenzione, ricarica e collaudo degli 

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

fornitura del materiale per cassette di primo soccorso presso l’Ispettorato Territoriale 

Campania, MISE, Settembre 2018/Agosto 2019 

 

 

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; 

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 Direttore Dott. Pietro Celi;  

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”; 
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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 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 sostituzione, manutenzione, ricarica 

e collaudo degli estintori a polvere e CO2, delle porte tagliafuoco, dell’impianto antincendio, del 

complesso idranti 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 il  promemoria relativo agli interventi emarginati in oggetto  prot. n.  747 del 13.07.2018 

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 agli atti;  

VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii recante il “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO l’art. 36 Dlgs 50/2016, come modificato dal Dlgs 56/2017 (entrato in vigore il 20.05.2017);  

VISTA la nota prot. n. 26173 del 9.02.2018,  con la quale l’IT Campania comunicava alla 

Direzione Generale  la programmazione del fabbisogno anno 2018, 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; 

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 
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sostituire nelle cassette di sicurezza, nonché la relazione inviata dalla Ditta uscente FIREBELL 

S.A.S. DI ACAMPORA PASQUALE &C del 06.07.2018,  relativamente all’intervento di 

ripristino delle cassette idranti;  

TENUTO CONTO che la Direzione Generale competente, ha autorizzato questo Ispettorato a 

provvedere all’attivazione dell’ordine in questione; 

CONSIDERATO CHE tale affidamento è acquistabile sul Mepa, 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 da impiegare ampiamente al di sotto della soglia suddetta;   

CONSIDERATO CHE  in data 16.07.2018 nessuno dei  primi 3 operatori economici risultati dalla 

graduatoria Mepa,  formata con il costo unitario decrescente, ha manifestato interesse per 

l’affidamento emarginato in oggetto e,  quindi, in data 18.07.2018, sono stati consultati i successivi 

operatori economici con la medesima modalità indicata;  

CONSIDERATI  i preventivi dell’Istituto di Vigilanza VIVERNA n. 55/2018 e 56/2018 datati 

21.07.2018;  

CONSIDERATA la nota prot. n. 130662 del 26.07.2018,  con la quale la Dott.ssa Genny Schettino 

è stata nominata quale RUP dell’affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 31 del  DLGS 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

VISTO  il CIG n. ZC3247FC82 assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

 

 

DETERMINA 

 

 di procedere all’ affidamento diretto,  previsto per i contratti sotto soglia, all’art. 36 co. 2 lett. A) 

D.lgs. 50/2016, come modificato dal Dlgs 56/2017; 

 di utilizzare la piattaforma ‘Acquisti in rete, essendo tale ‘affidamento’ acquistabile sul 

Mepa,  mediante trattativa privata;  
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 di imputare la spesa stimata di € 4096,85 IVA esclusa sul capitolo 3348 pg. 9, dando atto che il 

pagamento della fattura avverrà, fino ad ordine contrario, da parte della Direzione Generale di questo 

Ministero, in considerazione del pignoramento n. 46/2018 della ROMEO GESTIONI S.p.A.; 

 di affidare  la sostituzione, manutenzione, ricarica e collaudo degli estintori a polvere e CO2, 

porte tagliafuoco, impianto antincendio, complesso idranti e fornitura del materiale per 

cassette di primo soccorso presso l’Ispettorato Territoriale Campania, MISE, Settembre 

2018/Agosto 2019,  all’Istituto di Vigilanza “VIVERNA”, con sede in Melfi (PZ), Via 

Traversa Mantova 12/14. 

 di approvare tutti gli atti della procedura in parola. 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

                   Pietro Celi 
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