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Determina a contrarre ulteriori interventi relativi al servizio annuale di manutenzione, 

ricarica e collaudo degli estintori a polvere e CO2, presso l’Ispettorato Territoriale 

Campania, MISE, Anno 2018. 

 

 

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 
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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; 

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”. 

VISTO il  promemoria relativo al servizio emarginato in oggetto ns. prot. n. 593 del 28.05.2018 

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 ns. prot.  124246 del 1 

ottobre u.s e ns. prot. n. 128331 del 9 ottobre u.s; 
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VISTO CHE  nel corso del  primo intervento previsto dall’ ordine del 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, Anno2017,  è emersa la  necessità di effettuare 

interventi relativamente al  complesso idranti e all’impianto di rilevazione e spegnimento ad 

aerosol di cui alle dettagliate relazioni effettuate dalla  Ditta affidataria del servizio  FIREBELL 

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

VISTA la nota prot. n.  171470 DEL 13.10.2017, con la quale questo Ufficio rappresentava alla 

Direzione Generale competente le problematiche suddette;  

VISTE le mail del RSPP Dott. Pagani Massimo del 05.10.2017 e del  29.11.2017, con le quali 

confermava la necessità di effettuare gli interventi relativamente al  complesso idranti e all’impianto 

di rilevazione e spegnimento ad aerosol;  

VISTO CHE nel corso del II intervento è emersa anche la necessità di fornire un estintore 

all’autorimessa sita presso la Dipendenza provinciale di Benevento nonché di fornire tutte le sedi 

dell’IT Campania, oltre alla sede di Napoli, di registri dei controlli, delle verifiche, degli interventi 

di manutenzione delle  attrezzature antincendio e della formazione ed informazione del personale; 

CONSIDERATE le altre anomalie riscontrate dalla Ditta affidataria del servizio;  

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;  

VISTA la nota prot. n. 90232 del  23.05.2018;  

TENUTO CONTO dell’autorizzazione con la quale la Direzione Generale competente, autorizzava 

questo Ispettorato a provvedere all’attivazione dell’ordine in questione; 

VISTO l’O.D. n 3784372 generato sul MEPA  nonché la determina  di aggiudicazione definitiva 

prot. n.132598 del 31.07.2017, con i quali  il servizio annuale di manutenzione, ricarica e 

collaudo degli estintori a polvere e CO2, manutenzione impianto antincendio,  porte 
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tagliafuoco, complesso idranti e fornitura del materiale per cassette di primo soccorso presso 

l’Ispettorato territoriale Campania, veniva  affidato alla Ditta FIREBELL S.A.S. DI 

ACAMPORA PASQUALE &C che ha presentato un’offerta di €3361,12  al netto IVA,   mediante 

procedura  di affidamento diretto, prevista per i contratti sotto soglia, all’art. 36 co. 2 lett. A) D.lgs. 

50/2016, utilizzando la piattaforma ‘Acquisti in rete, essendo tale ‘prodotto’ acquistabile sul Mepa 

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

manutenzione estintori”; 

CONSIDERATA  l’urgenza della fornitura del servizio emarginato in oggetto, che attiene 

all’ambito delicato della sicurezza sui luoghi di lavoro  nonché  tenuto conto del  fatto che gli 

ulteriori interventi del servizio riguardano la fornitura medesima di cui è già affidataria la Ditta 

suddetta, il cui contratto  è ancora in pieno vigore; 

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

che la Ditta affidataria ha comunque garantito anche mediante proposte integrative accettate da questo 

Ufficio, in quanto migliorative del servizio in parola; 

PRESO ATTO del preventivo, della FIREBELL S.A.S. DI ACAMPORA PASQUALE &C del 

21.05.2018 nr 18078/SI, inviato mediante mail; 

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 da impegnare pari ad € 1965,97 IVA compresa, ampiamente al di sotto della soglia suddetta; 

CONSIDERATO CHE non può trovare applicazione l’ art. 21 del capitolato d’oneri 

“VARIAZIONI DELLA FORNITURA”, che testualmente recita “Qualora nel corso di esecuzione 

del presente contratto si renda necessaria una variazione in aumento o diminuzione della fornitura, 

la Società è obbligata ad eseguire la richiesta di variazione con riferimento ai prezzi unitari indicati 

nell’offerta economica. Tali variazioni potranno essere richieste per un valore che non può superare 

un quinto dell’importo contrattuale”, in quanto l’importo degli interventi supera un quinto 

dell’importo contrattuale; 
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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 ulteriori interventi relativi al servizio annuale 

di manutenzione, ricarica e collaudo degli estintori a polvere e CO2, presso 

l’Ispettorato territoriale Campania; 

• 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 da impegnare  pari ad € 1965,97 IVA compresa; 

• di imputare la spesa stimata di € 1611,45 IVA esclusa sul capitolo  di bilancio 2018, competente, 

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 gli interventi prefati alla FIREBELL S.A.S. DI ACAMPORA PASQUALE 

&C., con sede legale in Napoli,  alla via Abati, 35. 

• di applicare le medesime condizioni contrattuali previste per il precedente affidamento.  

 
 

Il Dirigente 
Ing. G. Pratillo 
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