
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI 

RADIODIFFUSIONE E POSTALI  

DIVISIONE XVII –  ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA 

Piazza Garibaldi, 19 - 80142 Napoli 

                                                                                Tel.081-5532832 * fax 081-201956  

e-mail: it.campania@mise.gov.it 

C.F. 94224420631 

pec: dgscerp.div17.ispcmp@pec.mise.gov.it 

 

Oggetto: Determina a contrarre affidamento servizio per la sostituzione, manutenzione, 

ricarica e collaudo degli estintori a polvere e CO2, porte tagliafuoco, complesso idranti, 

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

Campania e Dip. Provinciali – MISE - anno 2022. 

CIG: ZD0367289E 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello 

dirigenziale non generale del Ministero, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 

2022, al n. 59; 

VISTO il Decreto ministeriale 19 novembre 2021 - Individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 

29 dicembre 2021 al n. 1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022); 

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello 

generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022; 

VISTO il Decreto interministeriale recante istituzione e organizzazione interna dell’Unità di 

missione per il PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77, 

convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29/12/2021 al 

n. 1096; 

VISTA la Direttiva del 25 ottobre 2021 - Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali, registrato dalla Corte dei conti in data 2/12/2021 al n. 1028; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149 - Regolamento di 

organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. (GU Serie Generale n.260 del 30-10-

2021); 

VISTO il decreto di nomina della scrivente in qualità di DIRIGENTE dell’IT 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”; 
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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; 

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

VISTO l’art. 36 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii; 

VISTO l’art.1 del D.L. 76/2020 convertito con Legge n.120/2020 in base al quale l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 

Codice dei contratti pubblici avviene nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, 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”; 

VISTA la nota prot. 21040 del 11/02/2022, con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione 

Generale la programmazione del fabbisogno anno 2022, 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; 

VISTO l’O/A n. 55 di € 50.000,00 sul cap. 3349/3; 

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della legge 488/99 e 

s.m.i., né accordi quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente prestazione; 

VISTO che tale servizio è acquistabile tramite Mepa; 

VISTA la ricognizione di cui alla mail del 22/04/2022, effettuata dal Dott. Augusto Ciccodicola 

sulla base della relazione finale rilasciata dalla ditta Airmec, affidataria del servizio in parola per 

l’anno 2021, relativa agli estintori, al complesso idranti, alle porte tagliafuoco ed alle cassette di 

primo soccorso, nonché le mail dei responsabili delle varie sedi delle Dipendenze Provinciali 

relative al materiale di primo soccorso da reintegrare nelle cassette di sicurezza; 

ATTESO CHE dall’indagine di mercato effettuata sul MEPA, tra le imprese offerenti il servizio in 

parola nella Regione Campania, nella CATEGORIA> Servizi agli impianti (manutenzione e 
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riparazione) -  impianti antincendio - manutenzione e riparazione impianti antincendio, sono stati 

sorteggiati n. 10 operatori economici: 

Modalità di 
inclusione 

Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) Regione 

SORTEGGIATO N.C. IMPIANTI SRL 04319510618 AVERSA(CE) CAMPANIA 

SORTEGGIATO 
MEN AT WORK SAS DI BRUNO 

ZARZACA E C. 
03006440618 

SANTA MARIA CAPUA 
VETERE(CE) 

CAMPANIA 

SORTEGGIATO SPF SRL 05755260634 POZZUOLI(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO F.G.A. GLOBAL S.R.L. 03974130613 MARCIANISE(CE) CAMPANIA 

SORTEGGIATO RUSSO SANTO S.R.L. 03399810617 ORTA DI ATELLA(CE) CAMPANIA 

SORTEGGIATO ELIO ESPOSITO S.R.L. 05908091217 POZZUOLI(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO C.T.IMPIANTI 03061110619 CASERTA(CE) CAMPANIA 

SORTEGGIATO SANNIOFIRE S.R.L. 02356340600 BENEVENTO(BN) CAMPANIA 

SORTEGGIATO D'ERRICO LIGHTING SRLS 04222340616 TEANO(CE) CAMPANIA 

SORTEGGIATO MCS SRL 01432450623 BENEVENTO (BN) CAMPANIA 

 

TENUTO CONTO CHE dall’indagine di mercato effettuata tra i suelencati OOEE, sorteggiati sul 

Mepa, sono state individuate le seguenti imprese attive anche nella manutenzione, ricarica e 

collaudo degli estintori a polvere e CO2, porte tagliafuoco, complesso idranti, fornitura del 

materiale per cassette di primo soccorso, oggetto del presente affidamento: 

Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) Regione 

N.C. IMPIANTI SRL 04319510618 AVERSA(CE) CAMPANIA 

MEN AT WORK SAS DI BRUNO 
ZARZACA E C. 

03006440618 
SANTA MARIA CAPUA 

VETERE(CE) 
CAMPANIA 

RUSSO SANTO S.R.L. 03399810617 ORTA DI ATELLA(CE) CAMPANIA 

ELIO ESPOSITO S.R.L. 05908091217 POZZUOLI(NA) CAMPANIA 

C.T.IMPIANTI 03061110619 CASERTA(CE) CAMPANIA 

SANNIOFIRE S.R.L. 02356340600 BENEVENTO(BN) CAMPANIA 

MCS SRL 01432450623 BENEVENTO (BN) CAMPANIA 
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ATTESO CHE sarebbe stato scelto l’o.e. che avrebbe presentato, fermo restando il possesso di 

tutti requisiti di gara, l’offerta economicamente più bassa, si è provveduto alla consultazione 

mediante PEC (prot. nn. 46204, 46038, 46064, 46077, 46087, 46097, 46112 del 13/05/2022) dei 

suddetti o.e. in merito alla disponibilità di inviare un preventivo completo circa l’affidamento 

emarginato in oggetto, indicando come base d’asta l’importo pari a €. 10.655,74, oltre IVA, oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 100,00 come indicato nel DUVRI prodotto dal RSPP; 

CONSIDERATO che entro il termine stabilito per la presentazione dei preventivi sono pervenute a 

mezzo pec le offerte delle seguenti società: 

 
DITTA Importo fornitura oltre IVA Protocollo_data 

MCS Srl 6.108,00 

6.024,00 

48225_17/05/2022 

53395_24/05/2022: preventivo rettificato in quanto la ditta, 

per errore, aveva inserito una cassetta pronto soccorso in più. 

SANNIOFIRE Srl 6.855,00 51852_20/05/2022 

C.T. IMPIANTI Srl 9.323,77 50891_20/05/2022 

Si chiarisce che la MCS srl con pec del 24/05/2022 prot. 53395, ha rettificato il preventivo 

precedentemente inviato con pec prot. 48225_17/05/2022, in quanto aveva, per mero errore 

materiale, indicato nell’offerta la fornitura di materiale di reintegro per n. 12 cassette pronto 

soccorso in luogo di n. 11 cassette ed ha decurtato l’importo relativo pari ad €. 84,00 oltre iva, 

portando l’importo totale della fornitura da €. 6.108,00 ad €. 6.024,00, oltre iva. 

CONSIDERATO che dai suddetti preventivi emergeva che la ditta MCS Srl aveva presentato 

l’offerta economicamente più bassa e che sarebbe stata aggiudicataria anche con il primo preventivo 

prot. 48225_17/05/2022. 

CONSIDERATO che, con nota acquisita al ns protocollo n. 60235 del 01/06/2022, l’Agenzia delle 

Entrate di Benevento rappresentava che per la ditta MCS srl risultano violazioni definitivamente 

accertate, la prefata ditta viene esclusa dal presente affidamento ai sensi dell’art. 80 comma 4 d. Lgs 

50/2016. 

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra rappresentato, l’offerta economica più bassa è stata 

presentata dalla ditta SANNIOFIRE Srl, per l’importo di €. 6.855,00 oltre iva, relativo al preventivo 

prot. n. 51852_20/05/2022, fermo restando comunque un possibile miglioramento del prezzo in 

sede di trattativa diretta sul MEPA, per esonero del deposito cauzionale; 

 

CONSIDERATO che, con nota acquisita al ns protocollo n. 62365 del 06/06/2022, l’Agenzia delle 

Entrate di Benevento rappresentava che per la ditta SANNIOFIRE srl risultano violazioni 
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definitivamente accertate, la prefata ditta viene esclusa dal presente affidamento ai sensi dell’art. 80 

comma 4 d. Lgs 50/2016. 

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra rappresentato, l’offerta economica più bassa è stata 

presentata dalla ditta C.T. IMPIANTI Srl, per l’importo di €. 9.323,77 oltre iva, relativo al 

preventivo prot. n. 50891_20/05/2022, fermo restando comunque un possibile miglioramento del 

prezzo in sede di trattativa diretta sul MEPA, per esonero del deposito cauzionale 

PRESO ATTO della relazione preliminare bis del Sig. Francesco Chiorazzi, condivisa con il 

Responsabile dell’Ufficio Acquisti, Dr. Augusto Ciccodicola, acquisita al ns prot. n. 68768 del 

14/06/2022, nella quale si propone di procedere all’affidamento diretto, previsto per i contratti sotto 

soglia, art. 1 co.2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito con Legge n.120/2020, essendo le risorse da 

impiegare ampiamente al di sotto della soglia suddetta, mediante trattativa privata sul Mepa, alla 

ditta C.T. IMPIANTI S.R.L. – P.IVA 03061110619 con sede legale in via Tescione, n. 144/146 – 

Parco Sant’Antonio - 81100 Caserta (CE); 

PRESO ATTO della visura storica CCIAA del 06/06/2022, dell’esito positivo delle verifiche del 

casellario ANAC del 06/06/2022 del DURC prot. n. INPS_31368454, del certificato delle sanzioni 

amministrative n. 3436/2022/R e del casellario giudiziale n. 44559/2022/R di Tescione Giovanni; 

VISTO il CIG: ZD0367289E rilasciato dall’Anac; 

DETERMINA 

 

 di confermare il Sig. Francesco Chiorazzi, quale RUP della procedura; 

 di adottare la procedura di affidamento diretto, prevista per i contratti sotto-soglia, art. 1 

co. 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito con Legge n.120/2020, essendo le risorse da 

impiegare ampiamente al di sotto della soglia suddetta,  

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

Mepa, mediante trattativa privata;  

 di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, senza efficacia immediata in 

attesa del certificato di regolarità fiscale, alla C.T. IMPIANTI S.R.L. – P.IVA 

03061110619 con sede legale in via Tescione, n. 144/146 – Parco Sant’Antonio - 81100 

Caserta (CE), per un importo pari a €. 9.323,77 IVA esclusa, fermo restando comunque 

un miglioramento del prezzo in sede di trattativa diretta sul MEPA; 

 di prevedere oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 100,00 come indicato 

nel DUVRI prodotto dal RSPP; 
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 di imputare la spesa stimata di €. 11.474,99 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi, sul 

capitolo di riferimento del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico per 

l’esercizio finanziario 2022, dando atto che il pagamento delle fatture avverrà, previa 

disponibilità dei fondi; 

 di approvare tutti gli atti della procedura in parola.                 

 

 

Il DIRIGENTE 

Dr.ssa Carmela Cucca 
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