
  
Ministero delle Imprese e del Made in Italy  

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI  

DIVISIONE XVII – ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento servizio di pulizie ordinarie locali IT Campania 

e Dipendenze Provinciali – Periodo 1.5.2023–30.04.2024. Ministero delle Imprese e del Made in 

Italy – Ispettorato Territoriale Campania - IT Campania  

CIG: 9597640F11 

 

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”; 
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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 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”; 

CONSIDERATA la nota prot. n. 134000 del 28/09/2022, con la quale questo Ispettorato ha richiesto 

alla Direzione Generale l’autorizzazione ad avviare le procedure di gara per tale servizio, nelle more 

dell’accreditamento dei fondi programmati per gli esercizi 2023 e 2024 sul capitolo 3349/1; 

VISTA l’autorizzazione a procedere della DGSCERP con nota prot. n. 138256 del 04/10/2022; 

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 mail dell’ing. Guida del 28/09/2021 in relazione alle superfici occupate dai diversi immobili 

oggetto del servizio di pulizia; 
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TENUTO CONTO dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di Piazza Garibaldi, a carico delle 

OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, che hanno comportato da luglio 2019, la 

completa chiusura del II piano dello stabile fino a data da definirsi; 

TENUTO CONTO delle assemblee condominiali del 18.06.2018 e del 24.07.2019 in cui è stato 

deliberato rispettivamente l’istituzione del servizio di pulizia scale, androni ed ascensori a carico del 

condominio e in cui è stato dato mandato all’Amministratore di Condominio di contrattualizzare tale 

servizio, il quale è partito dal 1 settembre 2020; 

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

parola nella Regione Campania, nella CATEGORIA> Servizi di pulizia e igiene ambientale, sono stati 

sorteggiati n. 20 operatori economici: 

Modalità di 
inclusione 

Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) Regione 

SORTEGGIATO KRISTAL DI TUFANO ANELLA 03644211215 CIMITILE (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO 
LA FLORA SERVICE SAS DI ROMANO 

ANTONIO & C. 
08070561215 NAPOLI (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO SOCIETA' COOPERATIVA SADRIANA 02485090654 ANGRI (SA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO MOCCIA ENERGIA E AMBIENTE SRL 05739001211 NAPOLI (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO AV SANIFICATION SRL 07758271212 NAPOLI (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO SERVIZI ECOLOGICI DE GIROLAMO 00278480645 MONTORO (AV) CAMPANIA 

SORTEGGIATO LA MARCA SERVICES S.R.L.S. 02953180649 SOLOFRA (AV) CAMPANIA 

SORTEGGIATO MA.GEST. SERVIZI SRL 07131381217 
SAN GIORGIO A CREMANO 

(NA) 
CAMPANIA 

SORTEGGIATO LUCANA SERVIZI SRL 03566520650 ATENA LUCANA (SA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO LAZZARI SERVIZI 06594801216 NAPOLI (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO ANGEL SRL 09785151219 SANTA MARIA LA CARITA' (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO FUTURA SERVICE SRLS 08479061213 POLLENA TROCCHIA (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO SOCIETA' COOPERATIVA IL SOLE 06288761213 NAPOLI (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO DE LUCA GROUP S.R.L. 04932931217 NAPOLI (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO IMPRE-SUD SRL 04651300651 ROCCAPIEMONTE (SA) CAMPANIA 
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SORTEGGIATO S.EL.DA. SERVICE S.R.L. 04472200635 NAPOLI (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO CON.FOR.SERVICE S.R.L. 05656031217 CASORIA (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO CO.GE.SER. ITALIA SOC. COOP. 07504910634 NAPOLI (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO G.E.service S.r.l. 01619180621 MONTESARCHIO (BN) CAMPANIA 

SORTEGGIATO EKON S.R.L. 07684900637 NAPOLI (NA) CAMPANIA 

 

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. 141377, 141391, 141408, 141419, 141428, 141438, 141442, 141456, 141572, 141472, 

141478, 141487, 141496, 141507, 141512, 141516, 141522, 141532, 141538, 141543 del 10/10/2022) 

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 €. 75.126,33 oltre IVA, oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso €. 150,00 come indicato nel DUVRI prodotto dal RSPP, calcolata 

utilizzando tali parametri: 

 Produttività oraria di un operatore addetto al servizio di pulizia (ovvero ipotesi di superficie che 

un operatore mediamente riesce a pulire in un’ora di lavoro): fissato in 200 mq/ora lavoro; detto 

parametro è stato assunto quale base dei propri calcoli, sia dal Ministero della Pubblica 

Istruzione (Dipartimento per i servizi nel territorio – Direzione Generale per il personale delle 

Scuole e dell’Amministrazione) che lo ha fissato nella Convenzione Quadro tra il Ministero 

stesso ed i consorzi di imprese a cui ha affidato i lavori di pulizia delle scuole di ogni ordine e 

grado, sia nel “Vademecum della Pulizia Professionale” prodotto dall’Afidamp, Associazione 

Fabbricanti Italiani Distributori Attrezzature Macchine Prodotti per la pulizia professionale, 

utilizzato anche dall’Anac, in fase di consultazione per la predisposizione del bando tipo per 

l’Acquisizione dei servizi di pulizie ordinarie; 

 Quantificazione della superficie da pulire, tipologia degli ambienti e superfici: le informazioni 

sono state estratte dalla e-mail dell’ing. Guida del 28/09/2021 in relazione alle superfici 

occupate dai diversi immobili oggetto del servizio di pulizia e dalle planimetrie acquisite per il 

calcolo della metratura interessata dal servizio; 

 Frequenza degli interventi: la frequenza indicata risulta coerente sia con la Tabella attività e 

frequenze Consip che con il Vademecum di cui sopra; 

 Costo orario manodopera: ci si è attenuti a quanto indicato dal Decreto del Ministero del Lavoro 

del 10.06.2013, per la Regione Campania, che individua il costo medio orario del lavoro per il 

personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi 

integrati/multi servizi; 

 Infine, per quanto concerne i costi dei materiali, attrezzature e i Costi relativi alla sicurezza, 

nonché utile d’impresa, si è ritenuta congrua la tabella adottata dal Comune di Frattamaggiore 
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(NA) per l’affidamento del “Servizio quinquennale di pulizia degli immobili comunali adibiti 

ad uffici e connessa fornitura di materiale sanitario di consumo” – giugno 2021. 

 

CONSIDERATO che entro il termine fissato al 20/10/2022 (ore 17.00) sono pervenuti n. 6 preventivi, 

come da tabella seguente: 

 

 

DITTE P.IVA 
OFFERTA ECONOMICA 

(oneri di sicurezza esclusi) 
% Ribasso d’asta 

NUM. PROTOCOLLO 

OFFERTA 

DE LUCA GROUP SRL 04932931217 € 48.249,00 35,78 % 0149551.20-10-2022 

LA MARCA SERVICE SRLS 02953180649 € 49.949,49 33,51 % 0148194.19-10-2022 

S.EL.DA. SERVICE SRL 04472200635 € 54.804,66 27,05 % 0149548.20-10-2022 

G.E. Service SRL 01619180621 € 55.355,12 26,32 % 0146929.18-10-2022 

CON.FOR.SERVICE SRL 05656031217 € 58.164,00  22,58 % 0149396.20-10-2022 

CO.GE.SER. ITALIA SOC.COOP. 07504910634 € 59.900,00 20,27 % 0149553.20-10-2022 

 

Considerato che il numero delle offerte ammesse era superiore a cinque ed inferiore a quindici, si 

procedeva alla individuazione della soglia di anomalia ai sensi articolo 97, comma 2-bis, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, calcolata come segue: 

 

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 

ribasso e quelle di minor ribasso: 

 

1) 35,78 % 

2) 33,51 % 

3) 27,05 % 

4) 26,32 % 

5) 22,58 % 

6) 20,27 % 

 

(33,51+27,05+26,32+22,58) / 4 = 27,36 
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b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media 

calcolata ai sensi della lettera a): 

33,51 – 27,36 = 6,15 

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media 

aritmetica di cui alla lettera a): 

6,15 / 27,36 = 0,22 

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata 

come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui 

alla lettera b): 

27,36 + 6,15 = 33,51 soglia di anomalia dei ribassi. 

 

CONSIDERATO che la soglia di anomalia dei ribassi era pari al 33,51%, ai sensi dell’art. 1 

comma 3 della legge 120/2020, si procedeva alla esclusione automatica delle offerte presentate dagli 

operatori DE LUCA GROUP Srl e LA MARCA SERVICE SRLS, contenenti una percentuale di 

ribasso pari, rispettivamente a 35,78%, superiore alla detta soglia e 33,51%, uguale alla suddetta soglia. 

CONSIDERATO che dal confronto delle offerte valide, come riportate nella precedente tabella, 

emerge che la ditta S.EL.DA. SERVICE SRL ha presentato l’offerta contenente il prezzo più basso, per 

l’importo di €. 54.804,66, oltre iva ed oneri sicurezza, relativa al preventivo prot. n. 0149548_20-10-

2022. 

VISTI gli esiti negativi degli accertamenti esperiti sul predetto operatore economico ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativamente alla verifica della 

regolarità contributiva di cui al DURC prot. INPS_33144667; 

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

stata presentata dalla ditta G.E. Service SRL, per l’importo di €. 55.355,12, oltre iva ed oneri sicurezza, 

relativa al preventivo prot. n. 0146929_18-10-2022; 

PRESO ATTO della relazione preliminare del Sig. Francesco Chiorazzi, vistata dal responsabile 

dell’ufficio acquisti, Dr. Augusto Ciccodicola, acquisita al ns prot. n. 0005455 del 11/01/2023, 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 G.E. Service S.r.l. - P.IVA: 

01619180621, con sede legale in via Via Benevento n. 8 - 82016 Montesarchio (BN); 

VISTO il CIG 9597640F11 rilasciato dall’Anac;  
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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 

delle verifiche ex artt. 80 e 83 Codice Appalti, alla G.E. Service S.r.l. - P.IVA: 

01619180621, con sede legale in via Via Benevento n. 8 - 82016 Montesarchio (BN), per 

un importo pari a €. 55.355,12 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 €. 150,00 come indicato nel 

DUVRI prodotto dal RSPP; 

 di imputare la spesa stimata di €. 67.683,24, IVA ed oneri per la sicurezza inclusi, sul 

capitolo di riferimento del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico per l’esercizio 

finanziario 2023, 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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