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Oggetto: Determina di aggiudicazione e autorizzazione della spesa per l’affidamento del 

servizio di facchinaggio per i lavori di ristrutturazione dell’immobile di Piazza 

Garibaldi, 19. 

 Cig. ZB928F3A74 

  

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 l’O/A n° 170 sul capitolo 3348 pg 11 di € 8.919,40, dei quali si dispone di € 

4.900,00; 

Preso atto della necessità ed urgenza di provvedere allo sgombero del II piano 

dell’immobile che sarà oggetto di lavori dal mese di luglio c.a., come confermato anche 

dall’incontro tenutosi il 24.06.2019 presso i locali dell’IT Campania alla presenza della 

Dirigente dell’IT Campania, del Caposettore del I settore, del delegato del Demanio e dal 

delegato della Ditta Ecores, aggiudicataria dei lavori; 

Considerata la presenza su tale piano, nonché su gli altri piani che saranno oggetto della 

ristrutturazione, di materiale obsoleto e guasto che necessita di essere smaltito; 

Considerato che tutti i mobili e suppellettili presenti su tale piano dovranno essere 

smontati, trasportati ad altri piani, nonché rimontati; 

Preso atto dei preventivi pervenuti in seguito a ns invito e a sopralluoghi effettuati dalle 

Ditte Lasplendor srl, Selda Service srl e della Ecores srl per le attività di facchinaggio; 

Preso atto del preventivo dell’Ecores del 24.06.2019 in seguito a ns invito del 

28.5.2019, di € 2.000,00 iva esclusa per l’attività di facchinaggio per lo sgombero del II 

piano dello stabile di Piazza Garibaldi e per il relativo calo in basso dei materiali e trasporto 

al piano terra degli ulteriori arredi e materiali, presenti ai restanti piani, da smaltire attraverso 

l’ASIA; 
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Tenuto conto che l’importo preventivato è al di sotto della soglia di € 5.000,00, entro la 

quale la PA non ha l’obbligo di procedere all’utilizzo del Mepa, come modificata dalla legge 

145/2018; 

Tenuto conto dell’esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, in applicazione delle linee Guida Anac  n. 4 aggiornate al DLgs del 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo2018, che hanno chiarito al 

paragrafo   4.2.2 “ Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di 

affidamento diretto, la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del 

contratto, … alla consultazione del casellario ANAC  e alla verifica del DURC”; 

Visto il Cig. ZB928F3A74  rilasciato dall’ANAC; 

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

n° 102634 del 25.06.2019; 

 

DETERMINA 

 di approvare ed autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto per contratti sotto 

soglia, in base all’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché inviare l’ordine di 

esecuzione degli interventi alla Ditta Ecores srl, p.iva 04804621219, sede legale VIA 

BENEDETTO CROCE, 43 80021 AFRAGOLA (NA), ascrivendo la relativa spesa sul 

capitolo 3348/11; 

 di imputare la relativa spesa complessiva per i tali interventi di € 2.440,00 IVA inclusa, sul 

Capitolo 3348 pg 11 del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio 

finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità; 

 di nominare RUP per questa procedura, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la dott.ssa Angela Costanzo, Funzionario Amministrativo dell’IT 

Campania. 
 

  La Dirigente  

      DOTT.SSA C. CUCCA 
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