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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trasloco e facchinaggio dal 

III al V piano per i lavori di ristrutturazione dell’immobile di Piazza Garibaldi, 19.  

Cig. Z4A29420F3. 

  

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO CAMPANIA 

Premesso che occorre provvedere urgentemente all’avvio delle procedure di selezione per 

l’affidamento del servizio in oggetto, in vista degli imminenti lavori di ristrutturazione 

dell’immobile sede degli uffici dell’IT Campania a Napoli, a carico delle OOPP Campania e 

Molise; 

Visto il D.lgs. 50/2016 ss.mm. ii. art. 36 per contratti sottosoglia; 

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”; 

Visto che con determina  prot. n° 103447 del 26.6.2019 si affidava alla Ecores srl in urgenza il 

facchinaggio per lo sgombero solo del II piano dello stabile, il primo dei piani interessati dai lavori, 

data l’esigua disponibilità finanziaria a quella data sul cap. in questione; 

Considerata la necessità di provvedere anche al facchinaggio dei piani III, IV e V, nonché del 

facchinaggio e inscatolamento dell’archivio del II piano, in vista dei lavori programmati dalle 

OOPP come comunicatoci con nota acquista al ns prot. n° 41169 del 12.3.2019; 

Vista le note della Dgat prot. n° 94575  del 11.6.2019 e n° 102599 del 25.6.2019 in cui la Direzione 

Generale autorizzava, tra l’altro, questo Ispettorato ad avviare le procedure di facchinaggio per i 

lavori di ristrutturazione entro i limiti di € 29.260,00; 

Visto, altresì, l’O/A n° 267 sul capitolo 3348 pg 11 di € 11.950,00, come acconto della suddetta 

somma; 

Considerato che tutti i mobili e suppellettili presenti su tali piani dovranno essere smontati, 

trasportati ad altri piani, nonché rimontati; 

Considerato che tale ‘prodotto’ è acquistabile sul Mepa; 

Tenuto conto della consultazione di n° 6 operatori economici presenti sul Mepa, tramite mail, in 

merito alla disponibilità ad effettuare un sopralluogo e a presentare un preventivo per le attività 

suddette, nonché anche per il facchinaggio del V piano, in vista di una futura ristrutturazione dello 

stesso e di traslochi esterni per la sede di Caserta e tra la sede di Napoli e Benevento; 

Preso atto che solo n° 2 Ditte si sono mostrate interessate ed hanno effettuato il sopralluogo 

richiesto; 
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Preso atto dei preventivi delle Ditte Gentile srl e Gimmi di Isernia Luigi del 10.7.2019, 

rispettivamente di € 16.000,00 e € 7.700,00 entrambi iva esclusa, per le attività di facchinaggio solo 

dello stabile di Piazza Garibaldi, dovendosi successivamente quotare quelle delle sedi periferiche 

non essendo stato possibile effettuare il sopralluogo; 

Preso atto del preventivo della Ditta Gimmi del 14.7.2019 di € 830,00 per la fornitura e posa in 

opera  di cilindri per porte in legno, n°2 padiglioni antipanico e neon al I piano dello stabile di 

Piazza Garibaldi; 

Preso atto del Promemoria dell’Ufficio Acquisti, relativo al servizio in oggetto, ns. prot. n° 116356 

del 19.07.2019; 

Visto il CIG Z5D251A827  rilasciato dall’ANAC per la procedura; 

 

 

DETERMINA 

 per le ragioni sopraindicate incaricare la Dott.ssa Angela Costanzo, quale Responsabile unico 

del Procedimento e, pertanto, di approvare ed autorizzare l’avvio della procedura di 

affidamento diretto per contratti sotto soglia, utilizzando il Mercato Elettronico per la 

Pubblica Amministrazione, in base all’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

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

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

50/2016; 

 di acquisire tale servizio attraverso l’uso della piattaforma ‘Acquisti in rete’, essendo tale 

‘prodotto’ acquistabile sul Mepa tramite lo strumento della Trattativa diretta, essendo 

l’importo al di sotto delle soglie previste dall’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i ; 

 di ascrivere la spesa  di € 8.530,00 iva esclusa sul capitolo 3348 pg 11. 

 

  La Dirigente  

      DOTT.SSA C. CUCCA 
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