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Oggetto: Determina a contrarre servizi di trasloco, facchinaggio degli arredi e delle 

strumentazioni informatiche, e di smaltimento dei beni inservibili presenti nelle diverse 

sedi dell’Ispettorato Territoriale Campania – MISE- IT Campania – Accordo Quadro 

CIG Z46353742B 

  

Premesso che occorre procedere all’avvio delle procedure di selezione per l’affidamento dei 

servizi di trasloco e facchinaggio in oggetto per gli uffici della sede ex DGIAI di Via Tiberio – Parco 

San Paolo Is.14, interessati da uno sgombero disposto dagli organi giudiziari fissato al 28 febbraio 

2022, nonché della sede di Napoli piazza Garibaldi 19, interessati da lavori di ristrutturazione 

coinvolgenti, a rotazione, i diversi piani dello stabile, con corrispondente attività di smaltimento dei 

beni inservibili in dette sedi ed anche in altre sedi dell’Ispettorato; 

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 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. 192651 del 23 dicembre 2021 con la quale questo Ispettorato ha richiesto alla 

Direzione Generale Attività Territoriali l’autorizzazione ad avviare le procedure di gara per lo 

smaltimento, trasloco e facchinaggio necessari allo sgombero della sede ex DGIAI di Via Tiberio – 

Parco San Paolo Is.14, nelle more dell’accreditamento dei fondi programmati per l’esercizio 2022 e 

della conferma di disponibilità da parte dell’Agenzia del Demanio della sede di destinazione di tali 

uffici preventivata in Napoli via dei Greci, non più confermata; 

Vista l’autorizzazione a procedere della DGAT con nota prot. 0194145.28-12-2021; 

Vista la nota prot.21040 del 11 febbraio 2022, con la quale questo Ispettorato ha comunicato 

alla Direzione Generale la Programmazione per l’esercizio finanziario 2022, capitoli 3348 e 3349. 

Considerato che a tutt’oggi l’Agenzia del Demanio non ha provveduto a mettere a disposizione 

la sede di Napoli via dei Greci né altra sede alternativa dove poter allocare i predetti uffici oggetto del 

provvedimento di sgombero e, pertanto, vista l’imminenza, la sede in cui allocare tali uffici non può 

che essere quella di Napoli Piazza Garibaldi, salvo nuove disposizioni da parte dell’Agenzia del 

Demanio ad oggi non pervenute; 

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

s.m.i., (da ricerche effettuate sul Mepa è risultato che la convezione Consip, Facility Management 4 



 
 

 

 

Lotto 13 Regione Campania non sarà attivata per mancanza di offerte) né accordi quadro aventi ad 

oggetto servizi comparabili con quelli della presente prestazione;  

Considerato che tale servizio è acquistabile tramite Mepa; 

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

parola nel Comune di Napoli nella CATEGORIA Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, 

Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi) sono stati individuati, in base alla forma 

societaria (società di capitali) ed al fatturato n. 4 operatori economici: 

1.ATI LOGISTICA SRL, 2. FRANZOSINI SUD SRL, 3. MERANO TRASPORTI SRL, 4. TRASLOCHI 

POLISE SRL 

Al fine di effettuare un’indagine di mercato per definire le risorse necessarie alla realizzazione 

del servizio in parola, si è provveduto alla consultazione mediante PEC (rispettivamente prot. nn. 324, 

338, 373 e 381del 03/01/2022) dei suddetti oo.ee. in merito alla disponibilità di inviare due preventivi 

completi, in particolare: 

 Servizio di trasloco e facchinaggio dei “Beni da trasferire a Via dei Greci”, con relativo 

smontaggio e montaggio degli arredi; n. 200 faldoni e n. 20 scatole di materiale vario di facile 

consumo dalla sede dell’Ispettorato Territoriale Campania in Napoli Via V. Tiberio (ex P.co 

San Paolo),14 alla sede di Napoli Via dei Greci 48 (già via S. Tommaso d’Aquino), quale sede 

inizialmente indicata dall’Agenzia del Demanio per il trasferimento degli uffici in parola. 

 Servizio di smaltimento dei beni inservibili previo relativo smontaggio degli stessi (arredi, 

condizionatori, lampadari e plafoniere inseriti nei corrispondenti verbali), con rilascio della 

relativa certificazione di avvenuto smaltimento. 

Tenuto conto che entro il termine fissato delle ore 12.00 del 12/01/2022 la ditta MERANO 

Trasporti SRL non ha potuto effettuare il necessario sopralluogo per ragioni connesse alla emergenza 

sanitaria in corso, la predetta ditta ha effettuato il sopralluogo in data 17/01/2022 

Alla data del 19/01/2022 sono pervenuti n. 4 riscontri per il Servizio trasloco e facchinaggio, 

come di seguito riportato in tabella, e n. 3 riscontri per il Servizio di smaltimento, in quanto la ditta 

TRASLOCHI POLISE SRL ha specificato di non possedere i requisiti previsti per lo svolgimento 

dell’attività di smaltimento: 

 

Ditta Protocollo Prezzo (IVA esclusa) 

 Lotto 1 

ATI LOGISTICA SRL 2729.10-01-2022 4.000,00 

FRANZOSINI SUD SRL 4217.12-01-2022 2.890,00 

MERANO TRASPORTI SRL 7416.19-01-2022 4.000,00 



 
 

 

 

TRASLOCHI POLISE SRL 2974.10-01-2022 5.200,00 

COSTO MEDIO 

 (ESCLUSA DITTA POLISE) 

 
3.630,00 

 

Per quanto riguardo il Servizio smaltimento, le seguenti 3 ditte hanno indicato un costo relativo 

al solo facchinaggio (dagli uffici di Parco San Paolo ai cassoni posti fuori dai suddetti locali) dei beni 

da smaltire, chiarendo che il prezzo definitivo per la realizzazione del servizio sarebbe stato definito 

successivamente alla “pesa” del suddetto materiale da parte della discarica, specificando comunque il 

costo al Kilogrammo per ciascuna tipologia di materiale a cui aggiungere i costi di trasporto, 

eventuale noleggio cassoni ed elevatore, come da tabella seguente:  

Ditta Trasloco/Facchinaggio 

(IVA esclusa) 

Smaltimento 

carta/KG 

Smaltimento 

ferro/KG 

Smaltimento 

legno/KG 

Smaltimento 

vetro/KG 

Noleggio/trasporto 

cassoni 

(IVA esclusa) 

ATI 

LOGISTICA 

SRL 

1.500,00 0,10 0,18 0,25 0,37 

200 x Cassone 

750 X VIAGGI (A 

CORPO) 

FRANZOSINI 

SUD SRL 
1.490,00 gratuito gratuito 0,28 0,28 

170,00 X 

ELEVATORE + 80 X 

VIAGGIO NAPOLI 

100 X VIAGGIO 

AVELLINO 

MERANO 

TRASPORTI 

SRL 

1.000,00 0,60 0,60 0,60 0,60 200,00 x VIAGGIO 

COSTO 

MEDIO 
1.330,00 0,23 0,26 0,37 0,41 160/viaggio 

Considerato che dalle dichiarazioni e indicazioni di costo rese dalle predette ditte è emersa 

l’impossibilità di definire aprioristicamente una quantificazione precisa delle risorse occorrenti per il 

servizio di smaltimento, potendone ottenere solo una stima in base ai parametri “costo medio trasloco 

e facchinaggio per sgombero uffici Via V. Tiberio P.co San Paolo Is.14”, pari a € 4.960,00 (€ 

3.630,00 + € 1.330,00), “costo medio smaltimento dei materiali/Kg” e “Costo medio x viaggio”, come 

desumibile dalla precedente tabella, provvedendo a richiedere mediante PEC alle ditte ATI Logistica 

SRL, FRANZOSINI Sud SRL e MERANO Trasporti SRL (rispettivamente prot. nn. 0014302, 

0014312 e 0014316 del.01-02-2022) una quantificazione dei costi praticati rispetto ai seguenti 

parametri, oggetto di relativa ponderazione, ed in particolare: 

A. Percentuale di sconto su Costo Medio Smaltimenti/Kg – coeff. di ponderazione 60%; 



 
 

 

 

B. Percentuale di sconto su Costo Medio x Viaggio - coeff. di ponderazione 30%; 

C. Percentuale di sconto su Costo medio trasloco/Facchinaggio per lo sgombero degli uffici Via V. 

Tiberio P.co San Paolo Is.14 - coeff. di ponderazione 10% 

 

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 data dalla media aritmetica degli sconti 

riconosciuti considerato il relativo coefficiente di ponderazione, impegnandosi contestualmente a 

riconoscere la medesima scontistica per tutti i futuri affidamenti di servizi oggetto del presente 

accordo. 

Tenuto conto che entro il termine fissato sono pervenuti n. 3 preventivi, riportati nella tabella 

seguente: 

Ditta Protocollo Sconto 

 Smaltimenti 

(carta, ferro, 

 legno, vetro) 

Sconto 

Viaggi 

Sconto 

Facchinaggio 

Sconto 

Totale  

ATI LOGISTICA  14550 /2022 55 – 30 – 32 - 10 25 18 4,725 

FRANZOSINI 

SUD  
17638/2022 

100 – 100 – 22 - 

22 
44 12 8,5 

MERANO 

TRASPORTI  
16555/2022 0 – 0 - 0 - 0 0 0 0 

Considerato che dal confronto dei riscontri, così come riportati in tabella, l’indicazione migliore 

risulta quella presentata dalla ditta Franzosini Sud Srl applicante uno sconto medio pari al 8,50%. 

Atteso che i predetti lavori di ristrutturazione della sede di Piazza Garibaldi 19 e di 

accorpamento degli uffici dell’Ispettorato non saranno brevi e renderanno più volte necessari 

l’acquisizione di servizi di facchinaggio e di smaltimento materiali inservibili, attivabili in maniera 

efficace ed efficiente con lo strumento idoneo dell’accordo quadro; 

Preso atto della relazione preliminare del RUP, Dr. Augusto Ciccodicola, acquisita al ns prot. n. 

0022588.15-02-2022, vistata dal responsabile U.O.1 Dott. Giuseppe Perna, nella quale si propone di 

procedere per l’affidamento dei servizi in oggetto mediante la stipulazione di un Accordo Quadro di 

durata biennale per un importo massimo pari a € 15.000,00 annui oltre IVA, ai sensi dell’art. 54 del 

D.Lgs 50/2016, mediante 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 diretta sul Mepa, con la ditta FRANZOSINI SUD 

SRL P.IVA 03326160631, con sede legale in via San Giacomo, 40 – 80133 Napoli; 

Visto il CIG Z46353742B rilasciato dall’Anac;  

DETERMINA 

 

 di confermare il Dott. Augusto Ciccodicola, 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 diretta;  

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

dell’esito delle verifiche ex artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 ed art. 1, co. 52 del D. Lgs. 

190/2012, alla ditta FRANZOSINI SUD SRL P.IVA 03326160631, con sede legale in via San 

Giacomo, 40 – 80133 Napoli per un importo massimo pari a € 15.000,00 annui oltre IVA, 

tramite Accordo Quadro della durata di 24 mesi a partire dall’atto della stipula;  

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

DUVRI prodotto dal precedente RSPP; 

 di ascrivere l’onere complessivo degli interventi da definirsi in base alle necessità che si 

verificheranno nel biennio oggetto dell’Accordo Quadro al capitolo di competenza dei bilanci 

2022/2023/2024, per un importo massimo annuo pari a € 15.000,00 iva esclusa, 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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