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Oggetto: Determina a contrarre bis per affidamento servizio di pulizie ordinarie locali IT 
Campania e Dipendenze Provinciali – periodo dal 1.5.2022 al 30.4.2023. Ministero dello 
Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Campania - Mise - IT Campania  
CIG: 9150799638 

 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO che occorre provvedere alla prosecuzione delle procedure di selezione per 
l’affidamento del servizio in oggetto, in vista della scadenza del contratto annuale; 
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.; 
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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 
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. 144300 del 23/09/2021, 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 l’esercizio 2022 sul capitolo 3349/1; 

VISTA l’autorizzazione a procedere della DGAT con nota prot. n. 144797 del 24/09/2021; 

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 al 
servizio di pulizia ordinaria dei locali IT Campania e Dip. Provinciali; 
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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; 

CONSIDERATO 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; 

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, essendo sospesi nelle more 
dell’individuazione dell’operatore economico per la rimozione della pavimentazione in linoleum, 
come da nota acquisita al ns prot. n° 16519 del 31/01/2020; 

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 CLEAN SERVICE SRLS 01699570626 AIROLA(BN) CAMPANIA 

SORTEGGIATO C.V. CARPET WASH DI VETRANO CARMINE 09472141218 TUFINO(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO C.P.S. 03095550616 TRENTOLA-DUCENTA(CE) CAMPANIA 

SORTEGGIATO ECOLOGIA SANNITA S.R.L. 01709140626 SAN GIORGIO DEL SANNIO(BN) CAMPANIA 

SORTEGGIATO ECOTEAM 03315530653 SALERNO(SA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO COOPERATIVA SOCIALE ORSA MINORE 03718430659 SALA CONSILINA(SA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO SAIA 03086690652 ROCCAPIEMONTE(SA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO ECOLOGIA AMBIENTALE SRL 01440391215 SAVIANO(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.S. 04379040613 SANTA MARIA A VICO(CE) CAMPANIA 

SORTEGGIATO ARTEMIDE GLOBAL SERVICE S.R.L. 07880310631 PASTORANO(CE) CAMPANIA 
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SORTEGGIATO DURELEKTR S.A.S. DI DURACCIO 
DOMENICO 02525731218 OTTAVIANO(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO GENERAL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA 05554430651 NOCERA SUPERIORE(SA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO COOPERATIVA PROGETTO 2000 SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 02757010653 PONTECAGNANO FAIANO(SA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO IANNOTTA ANDREA 01250820626 MOIANO(BN) CAMPANIA 

SORTEGGIATO GE.P.A. - GESTIONE PULIZIE APPALTI SRL 01463050631 NAPOLI (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE SRL 06918410637 NAPOLI(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO MAST S.P.A. 07681460635 NAPOLI(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO WASH COMPANY SRL UNIPERSONALE 08608291210 NAPOLI(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO C&C MULTISERVICE 06524021216 CAMPOSANO(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO SOCIETÀ ITALIANA MULTISERVIZI 
ESSENZIALI 04489920613 CAIAZZO(CE) 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. 36601, 36605, 36608, 36611, 36613, 36617, 36619, 36623, 36625, 36629, 
36635, 36640, 36643, 36648, 36650, 36654, 36657, 36662, 36665, 36669 del 11/03/2022) 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 €. 77.126,33 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 
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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 (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 stabilito per la presentazione dei preventivi sono pervenute a 
mezzo pec le offerte delle seguenti società: 
 
 
DITTA Importo fornitura oltre IVA n. prot. e data 

Mast S.p.a. 58.000,00 0039137 del 16/03/2022 

GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE SRL 59.327,52 0039904 del 18/03/2022 

EcoTeam s.r.l. 59.928,00 0039302 del 17/03/2022 

WASH COMPANY SRL UNIPERSONALE 60.920,00 0039884 del 18/03/2022 

C&C Multiservice 65.171,75 0038288 del 15/03/2022 

GE.P.A. - GESTIONE PULIZIE APPALTI SRL 70.560,00 0038139 del 15/03/2022 

SOCIETÀ ITALIANA MULTISERVIZI 
ESSENZIALI 

71.400,00 0039895 del 18/03/2022 

 

Dai suddetti preventivi emergeva che la ditta MAST S.P.A. aveva presentato l’offerta 
economicamente più bassa, pari ad €. 58.000,00 oltre IVA; 

Con determina a contrarre prot. n. 45157 del 29/03/2022 si è disposto l’avvio delle procedure per 
l’affidamento del servizio in oggetto, utilizzando la piattaforma Acquisti in rete, mediante trattativa 
privata n. 2085124, senza efficacia immediata in attesa del casellario giudiziale e del certificato 
delle sanzioni amministrative, alla prefata ditta; 
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PRESO ATTO che entro i termini fissati sulla piattaforma MEPA, la ditta MAST S.p.A. non ha 
provveduto alla presentazione della richiesta offerta né all’invio della documentazione utile per 
l’affidamento del servizio in parola; 
PRESO ATTO della relazione preliminare bis del Sig. Francesco Chiorazzi, acquisita al ns prot. n. 
n. 50156 del 06/04/2022, vistata dal responsabile dell’ufficio acquisti, Dr. Augusto Ciccodicola, 
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 
GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE SRL,  P.IVA 06918410637, c.f. 01093860631, con sede 
legale in via Giovanni Porzio – Is. E/7 – Centro Direzionale – 80143 NAPOLI (NA), considerato 
che dai suddetti preventivi emerge che la seconda offerta economicamente più bassa è stata 
presentata dalla prefata ditta; 
PRESO ATTO della visura storica CCIAA del 05/04/2022, dell’esito positivo delle verifiche del 
casellario ANAC del 05/04/2022, del DURC prot. n. INPS_30290237, 09.03.2022, della veridicità 
della dichiarazione sostitutiva resa dall’o.e. ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del Codice dei 
contratti pubblici, giusta i certificati del Casellario Giudiziale n. 21817/2022/R del 23.03.2022, 
dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 1688/2022/R del 23.03.2022 e 
della nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli 3 Area 2 – ns. prot. n. 41409 
del 22.03.2022, come previsto dal paragrafo 4.2.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del DLGS 
18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al DLGS 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018; 
VISTO il CIG 9150799638 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, con efficacia immediata, alla 
GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE SRL, P.IVA 06918410637, c.f. 
01093860631, con sede legale in via Giovanni Porzio – Is. E/7 – Centro Direzionale – 
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80143 NAPOLI (NA), per un importo pari a €. 59.327,52 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 €. 72.529,57 - 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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