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Oggetto: Determina a contrarre affidamento interventi di manutenzione Automezzi IT 

Campania 2018. Capitolo 3352. 

  

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO CAMPANIA 

Premesso che occorre provvedere urgentemente all’affidamento del servizio in oggetto per l’anno 

2018; 

Premesso che questo Ufficio, al fine di effettuare una ricognizione dei lavori, sia di manutenzione 

ordinaria che straordinaria, da effettuarsi nell’anno 2018 su tutti gli Automezzi facenti parte del 

parco auto dell’IT Campania, ha inviato in data 13.10.2017 e  24.10.2017 due e-mail ai funzionari 

tecnici competenti; 

Visto il D.lgs. 50/2016 art. 36 per contratti sottosoglia ed in particolare il co. 1, che prevede che 

l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel  rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, 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”; 

Viste le mail dei funzionari tecnici, ricevute il 16, 17, 19 e 24.10.2017, in cui si rappresentavano i 

diversi interventi da effettuarsi sui suddetti automezzi nel corso del 2018, nonché la mail del 

funzionario meccanico del 7.11.2017, in cui sono elencati tutti i lavori da effettuarsi per il 2018 su 

tutti gli autoveicoli, come segue: 

n automezzo intervento 

1 Land Rover ZA921VF revisione biennale 

2 Fiat Ducato BK591LY revisione biennale 

3 Fiat STILO CV725EG ricarica aria condizionata 

4 LAND ROVER DEFENDER Targato ZA908VF - AV Revisione biennale 

5 LAND ROVER DEFENDER Targato ZA908VF - AV sostituzione filtro antiparticolato  

6 LAND ROVER DEFENDER Targato ZA908VF - AV ricarica aria condizionata 
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7 LAND ROVER DEFENDER Targato ZA908VF - AV sostituzione guarnizione parabrezza anteriore 

8 LAND ROVER DEFENDER Targato ZA908VF - AV controllo pneumatici, l’idroguida e la Frizione 

9 LAND ROVER DEFENDER Targato ZA912VF -Sa   

10 LAND ROVER DEFENDER Targato ZA666MJ -BN Revisione biennale 

11 LAND ROVER DEFENDER Targato ZA914VF -CE 

Intervento con riverniciatura su un graffio con 

ruggine al cabinato superiore lato DX, avvenuto 

presumibilmente  in attraversamenti a zone 

montuose presso postazioni radio/TV, con 

rimozione del vecchio logo (Ministero delle 

Comunicazioni) ed apposizione del nuovo logo 

Ministeriale 

12 LAND ROVER DEFENDER Targato ZA914VF -CE 

 Riparazione della funzionalità del palo 

telescopico, poiché lo stesso palo non si eleva 

più in quota a mt.10 ne più è presente il 

dispositivo di controllo polarizzatore d'antenna 

Orizzontale/Verticale. Si richiede all'occorrenza 

il ripristino del dispositivo di telecomando per il 

comando sia di innalzamento che polarizzazione 

e di rotazione originariamente presente 

sull'automezzo, ma poi rimosso da precedente 

Officina 

13 LAND ROVER DEFENDER Targato ZA914VF -CE 

Sostituzione tergicristalli e riparazione luce stop 

di frenatura posteriore SX 

 

 

Vista la nota ns. prot. 2847513_615-REG-1507034990213-nota servizi essenziali 2018-IT 

CAMPANIA del 27.09.2016, con la quale questo Ispettorato rappresentava alla Direzione Generale 

competente, in virtù dell’imminente scadenza dei contratti che regolano i servizi essenziali per 

l’anno 2017, quali Pulizie ordinarie, Portierato, manutenzione ordinaria dell’impianto di 

riscaldamento–condizionamento e manutenzione Automezzi,  la necessità di acquisire i servizi 

essenziali per l’anno 2018; 

Vista la nota prot. n° 186365 del 7.11.2017, con la quale la  Direzione Generale competente 

autorizzava questo Ispettorato a provvedere all’attivazione delle procedure necessarie 

all’affidamento dei suddetti servizi per l’anno 2018, nelle modalità consuete; 

 Preso atto del Promemoria dell’Ufficio Acquisti, relativo alla fornitura in oggetto, ns. prot. n°AC 

186387 del 7.11.2017; 

 

DETERMINA 
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• di procedere all’avvio della procedura di affidamento; 

• per le ragioni sopraindicate incaricare la Dott.ssa Angela Costanzo, quale Responsabile 

unico del Procedimento e, pertanto, di predisporre tutti gli atti di gara necessari, secondo la 

normativa vigente, per l’acquisizione della fornitura in oggetto; 

• di adottare la procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, essendo le risorse 

stimate, non superiori a € 6.000,00, ampiamente al di sotto della soglia prevista per gli 

acquisti in economia ai sensi dell’art. 36, D.lgs. 50/2016; 

• di svolgere un’indagine di mercato, non essendovi sul Mepa una categoria merceologica che 

prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Automezzi, attraverso la verifica 

della disponibilità degli operatori presenti sul Mepa nella categoria Veicoli e mobilità > 

Parti e accessori, applicando i filtri di consegna a Napoli e sede legale a Napoli, essendo  

necessario per il tipo di interventi la prossimità geografica e verificando tramite mail che gli 

operatori economici siano anche officine e non solo autoricambi;  

• di invitare gli OE che si mostrano interessati e che hanno i requisiti richiesti, nonché che 

siano in grado di effettuare tutti gli interventi previsti; 

• di aggiudicare l’affidamento secondo il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, visto 

che si tratta di forniture che non comportano elevata specializzazione tecnica o tecnologica, 

con un RDO o trattativa privata, a seconda del numero di operatori interessati. 

 

 

  Il Dirigente  

                    ( ING. G. PRATILLO) 
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