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ALLA DOTT.SSA  A. COSTANZO 

 

 

  

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di portineria/reception presso 

la sede dell’Ispettorato Territoriale Campania – Piazza Garibaldi, 19.  

15 Maggio 2017- 15 Maggio 2018.  

  

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO CAMPANIA 

Premesso che occorre provvedere urgentemente all’affidamento del servizio del servizio in oggetto, 

in vista dell’imminente scadenza del contratto annuale; 

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”; 

Visto che tale servizio, rientra tra i 3 nuovi bandi che dal 23 dicembre 2016, sono a disposizione 

delle Amministrazioni sul Mercato Elettronico della P.A.; 

Vista la nota ns. prot. AC 155893 del 26.09.2016, 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 2016, quali Pulizie ordinarie, Portierato, manutenzione ordinaria 

dell’impianto di riscaldamento–condizionamento,  la necessità di acquisire i servizi essenziali per 

l’anno 2017; 

Vista, altresì, la nota prot. n° 164482 del 10.10.2016, 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 2017, nelle modalità consuete; 

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

49159 del 21.03.2017; 
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DETERMINA 

• 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 del servizio di portineria, per mesi 12 a partire dalla 

stipula del contratto; 

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

ampiamente al di sotto della soglia prevista per gli acquisti in economia ai sensi dell’art. 36, 

D.lgs. 50/2016; 

• di acquisire tale servizio attraverso l’uso della piattaforma ‘Acquisti in rete’, essendo tale 

‘prodotto’ acquistabile sul Mepa nella categoria Beni e Servizi per gli immobili > Servizi per 

gli immobili> Servizi di vigilanza> Servizi di accoglienza e portierato > Servizio di 

vigilanza passiva - Accoglienza e portierato, con un RDO, con consegna a Napoli, da 

aggiudicarsi  con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, visto che si tratta di servizi 

che non comportano elevata specializzazione tecnica o tecnologica; 

• di indicare come base d’asta € 28.350,00 Iva esclusa, pertanto, ritenendo corretta la base 

d’asta dell’anno precedente; 

• di prevedere l’orario di servizio dalle ore 7,30 alle 17,00 dal lunedì al giovedì e dalle 7,30 

alle 16,00 il venerdì,  essendo mutate le condizioni della necessità del servizio dovute 

all’anticipo dell’orario di espletamento delle pulizie; 

• di prevedere l’inserimento della clausola sociale prevista dall’art. 50 del D.lgs. 50/2016 al 

fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; 

• di invitare almeno 50 operatori economici, in considerazione del fatto che, nonostante la base 

d’asta sia ampiamente al di sotto della soglia prevista dal co. 2 lett. a) dell’art.36, che 

prevede l’affidamento diretto,  per adempiere alle indicazioni del Piano Anticorruzione del 

Mise, in particolare alla scheda di dettaglio n° 1 all. 12, in cui viene richiesto di consultare 

almeno 3 operatori anche per piccoli importi; 

• di individuare i 50 OE, nel seguente modo: invitando le prime 50 ditte, non invitate per 

l’anno 2016, in ossequio al principio di rotazione co. 1 art. 36 Codice Appalti, da 

individuare sul Mepa alla voce di prodotto Servizi di vigilanza> Servizi di accoglienza e 

portierato > Servizio di vigilanza passiva - Accoglienza e portierato, secondo la graduatoria 

Mepa formata con il costo unitario decrescente ed offerente il servizio in provincia di 

Napoli; 

• Prevedendo il sopralluogo, come facoltativo. 

 

  Il Dirigente  

                    ( ING. G. PRATILLO) 
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