
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XII - Ispettorato Territoriale Campania 

Ufficio Acquisti 

 

P.zza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli 
                                                                                Tel.081-5532873 fax 081-201956  

e-mail: angela.costanzo@mise.gov.it 
Fattura Elettronica 

W9YNNA 
P.IVA 94224420631 

dgat.div12.ispcmp @pec.mise.gov.it 
 

 

   A UFFICIO ACQUISTI  

        DOTT.SSA  A. COSTANZO  

 

 

  

Oggetto: Determina a contrarre affidamento interventi di manutenzione Automezzi IT 

Campania 2018. Lotto 3 Dipendenza Provinciale Benevento.  

Cig Z0E21B6B08 

  

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO CAMPANIA 

Premesso che occorre provvedere urgentemente all’affidamento del servizio in oggetto per l’anno 

2018; 

Premesso che questo Ufficio, al fine di effettuare una ricognizione dei lavori, sia di manutenzione 

ordinaria che straordinaria, da effettuarsi nell’anno 2018 su tutti gli Automezzi facenti parte del 

parco auto dell’IT Campania, ha inviato in data 13.10.2017 e  24.10.2017 due e-mail ai funzionari 

tecnici competenti; 

Visto il D.lgs. 50/2016 art. 36 per contratti sottosoglia ed in particolare il co. 1, che prevede che 

l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel  rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

Viste le Linee Guida Anac 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”; 

Viste le mail dei funzionari tecnici, ricevute il 16, 17, 19 e 24.10.2017, in cui si rappresentavano i 

diversi interventi da effettuarsi sui suddetti automezzi nel corso del 2018, nonché la mail del 

funzionario meccanico del 7.11.2017, in cui sono elencati tutti i lavori da effettuarsi per il 2018 su 

tutti gli autoveicoli; 

Vista la nota ns. prot. 2847513_615-REG-1507034990213-nota servizi essenziali 2018-IT 

CAMPANIA del 27.09.2016, con la quale questo Ispettorato rappresentava alla Direzione Generale 

competente, in virtù dell’imminente scadenza dei contratti che regolano i servizi essenziali per 

l’anno 2017, quali Pulizie ordinarie, Portierato, manutenzione ordinaria dell’impianto di 

riscaldamento–condizionamento e manutenzione Automezzi,  la necessità di acquisire i servizi 

essenziali per l’anno 2018; 
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Vista la nota prot. n° 186365 del 7.11.2017, con la quale la  Direzione Generale competente 

autorizzava questo Ispettorato a provvedere all’attivazione delle procedure necessarie 

all’affidamento dei suddetti servizi per l’anno 2018, nelle modalità consuete; 

 Preso atto del Promemoria dell’Ufficio Acquisti, relativo alla fornitura in oggetto, ns. prot. n°AC 

186387 del 7.11.2017; 

Vista la determina a contrarre prot. n. 196786 del 23.11.2017, con cui si è disposto l’avvio della 

procedura per l’affidamento, suddiviso in 4 lotti, del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli automezzi di proprietà dell’Ispettorato Territoriale Campania – Ministero dello 

Sviluppo Economico, periodo 2018-2019, mediante  la stipula di accordi quadro, ai sensi dell’art. 

54 del D.lgs. 50/2016 e l’effettuazione di un’indagine di mercato non essendovi sul Mepa una 

categoria merceologica che prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Automezzi, 

attraverso la verifica della disponibilità degli operatori presenti sul Mepa nella categoria Veicoli e 

mobilità > Parti e accessori, applicando i filtri di consegna in tutta la Campania e sede legale in 

Campania, essendo  necessario per il tipo di interventi la prossimità geografica e verificando tramite 

mail che gli operatori economici siano anche officine e non solo autoricambi;  

Preso atto che solo 6 Ditte si sono mostrate  interessate ad offrire tale servizio; 

Considerato che si è proceduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta, prot. n° 10349 del 

18.01.2018, alle suddette Ditte, tramite piattaforma ‘Acquisti in rete’, con un RDO, da aggiudicarsi 

con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Preso atto dei verbali della Commissione di gara, nominata con Ordine di Servizio del 09.02.2018, 

prot. 26224 del 12, 14 e 15.02.2018; 

Considerato che durante la seduta del 15.02.18, la Commissione, prende atto che le Ditte offerenti 

non hanno indicato la sede operativa presso cui svolgere le manutenzione degli autoveicoli, la quale 

come da lettera d’invito ‘dovrà avere sede o dovrà obbligatoriamente dotarsi di una propria sede 

operativa entro un raggio di 40 km dalla sede della Dipendenza provinciale di ciascun Lotto a cui 

intende partecipare’; 

Preso atto delle risposte pervenute in base alle quali per il Lotto 3 l’unica Ditta offerente non 

dispone di sedi operative entro i 40 km; 

Tenuto conto della determina di aggiudicazione dei lotti 1,2 e 4 del 07.03.2018 prot. n° 000221; 

 

DETERMINA 

• Di procedere all’avvio di una nuova procedura di acquisizione del servizio per il Lotto 3, in 

considerazione del fatto che, nonostante la Ditta che ha presentato offerta per il Lotto 3 

abbia mostrato interesse ad effettuare il servizio nonostante la distanza oltre quella prevista 

dal bando, la sua non esclusione implicherebbe un comportamento da parte di questa SA 

non coerente con quello adottato per il Lotto 2, oltre a non considerare che altre ditte 

avrebbero potuto essere interessate a partecipare allo stesso se non vi foste stato tale vincolo; 
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• per le ragioni sopraindicate incaricare la Dott.ssa Angela Costanzo, quale Responsabile unico 

del Procedimento e, pertanto, di predisporre tutti gli atti di gara necessari, secondo la 

normativa vigente, per l’acquisizione della fornitura in oggetto; 

• di adottare la procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, essendo le risorse stimate, 

ampiamente al di sotto della soglia prevista per gli acquisti in economia ai sensi dell’art. 36, 

D.lgs. 50/2016; 

• Di utilizzare la piattaforma ‘Acquisti in rete’, nella categoria Veicoli e mobilità > Parti e 

accessori, tramite trattativa diretta; 

• Di invitare la Ditta Altavilla Carlo, aggiudicataria del Lotto 2, unica partecipante ad avere  

una sede operativa entro i 40 km dalla sede di ricovero del veicolo della Dip. di Benevento, 

a presentare offerta per il lotto 3; 

• Di prevedere nel caso la suddetta Ditta non fosse interessata, ad invitare tramite la stessa 

procedura le Ditte partecipanti agli altri Lotti secondo la vicinanza con la sede di ricovero 

del veicolo della Dip. di Benevento; 

• di aggiudicare l’affidamento secondo le stesse modalità e condizioni previste per gli altri 

Lotti. 

 

 

  Il Dirigente  

               ( ING. G. PRATILLO) 
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