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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di manutenzione 

dell’impianto di riscaldamento/raffreddamento, presso la sede dell’Ispettorato 

Territoriale Campania, Ministero Sviluppo Economico– Piazza Garibaldi, 19 

Napoli, nonché presso la Dipendenza Provinciale di Benevento. Anno 2020. 

  

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO CAMPANIA 

PREMESSO che occorre provvedere all’avvio delle procedure di selezione per l’affidamento 

del servizio in oggetto, in considerazione di quanto previsto dall’allegato IV, punto 1.91.4 

Dlgs. 81/08, in merito alla salubrità dell’aria negli ambienti di lavoro per la tutela della salute 

dei lavoratori attraverso una corretta manutenzione, pulizia e sanificazione degli ambienti di 

lavoro; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 ss.mm. ii. art. 36 per contratti sottosoglia; 

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”; 

TENUTO CONTO dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di Piazza Garibaldi, a carico  

delle O.O.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, che hanno comportato da luglio 

2019, la completa chiusura del II piano dello stabile e comprenderanno anche la sostituzione 

degli impianti di condizionamento, ma che ad oggi sono 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; 

VISTA la ricognizione effettuata dal Geometra Pagliuca dell’IT Campania con mail del 10 e 

del 14/01/2020 in relazione alla dotazione delle apparecchiature di 

riscaldamento/raffreddamento e al loro stato di funzionamento, al fine di provvedere ad una 

corretta indicazione della dotazione dell’impianto oggetto di manutenzione ordinaria oltre 

che a provvedere alla riparazione o sostituzione di macchine non funzionanti; 

VISTO che tale servizio è acquistabile sul Mepa, nella categoria conduzione e manutenzione 

impianti termoidraulici e di condizionamento’;  

VISTO IL  Promemoria dell’Ufficio Acquisti, relativo al servizio in oggetto, ns. prot. n° 31352 

del 26.02.2020 nel quale il rup ed il collaboratore a rup comunicano quanto segue: 
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E’ stata effettuata indagine di mercato inviata tramite mail del 14/01/2020 alle prime 10 Ditte 

individuate sul Mepa nella suddetta categoria che prevedono la ‘consegna’ in Campania; 

PRESO ATTO che solo 2 Ditte hanno dichiarato il proprio interesse alla procedura; 

TENUTO CONTO che solo la Ditta Sit Impianti srl Unipersonale, con sede legale in Via 

Madre Teresa di Calcutta, 2, Pomigliano D’Arco (NA), P. IVA 05781531214, Reg. imprese 

n° 775408, ha presentato un preventivo con un costo coerente con la base d’asta stimata negli 

anni precedenti; 

TENUTO CONTO del DUVRI presentato dal RSPP, tramite mail del 6/2/2020, in cui è previsto 

tra l’altro, che i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso relativi al servizio in parola 

ammontano a € 100,00, iva esclusa; 

CONSIDERATO il sopralluogo effettuato dalla Ditta Sit Impianti in data 12/02/2020, in cui ha 

confermato l’importo già preventivato comprendendo anche le riparazioni dei piccoli guasti 

mostrati in tale occasione; 

VISTE le richieste effettuate per la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli 

Appalti del 06 e 07/02/2020 che hanno dato esito positivo; 

VISTA l’autorizzazione a procedere, entro l’importo di € 10.000,00, iva esclusa, ricevuta dalla 

Direzione Generale con nota del 20/02/2020 prot. n°28201; 

PRESO ATTO del Promemoria dell’Ufficio Acquisti, relativo al servizio in oggetto, ns. prot. 

n° 31352 del 26.02.2020; 

VISTO il Cig. Z892C3BE73 rilasciato dall’Anac; 

 

DETERMINA 

 Di prendere atto del promemoria dell’Ufficio Acquisti, relativo al servizio in oggetto, ns. 

prot. n° 31352 del 26.02.2020  e per l’effetto: 

 procedere all’ affidamento diretto,  previsto per i contratti sotto soglia, all’art. 36 co. 2 lett. 

A) D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;  

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 manutenzione Impianti > Servizi di manutenzione impianti 

termoidraulici > conduzione e manutenzione impianti di produzione e riscaldamento > 

conduzione e manutenzione impianti termoidraulici e di condizionamento’, mediante 

trattativa privata;  

 di nominare RUP per questa procedura, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la dott.ssa Angela Costanzo, Funzionario Amministrativo dell’IT 

Campania e di predisporre tutti gli atti di gara necessari, secondo la normativa vigente, per 

l’acquisizione del servizio in parola; 

 di imputare la spesa stimata di € 12.200,00 iva e oneri per la sicurezza inclusi sul capitolo 

3348 pg. 9, del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 

2020; 



 
 
3 

 di affidare la manutenzione dell’impianto di riscaldamento/raffreddamento, compresi i guasti 

verificati in fase di sopralluogo, presso la sede dell’Ispettorato Territoriale Campania, 

Ministero Sviluppo Economico– Piazza Garibaldi, 19 Napoli, nonché presso la Dipendenza 

Provinciale di Benevento per l’anno 2020,  alla Sit Impianti srl Unipersonale, con sede 

legale in Via Madre Teresa di Calcutta, 2, Pomigliano D’Arco (NA), P. IVA 05781531214, 

Reg. imprese n° 775408,  senza efficacia immediata fino ad esito positivo della regolarità 

fiscale, ex art. 80 del Codice Appalti; 

 di destinare ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura del 2 % dell'importo del 

servizio posto a base di gara, di cui il 80% per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 

dell’IT Campania, su proposta del Rup, nell’ambito delle procedure di gara e il 20% per 

acquisto di beni, strumentazione e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, come 

concordato nell’Intesa in sede di contrattazione locale del 20/01/2020, presso questo 

Ispettorato, in ossequio all’ Accordo Integrativo sui criteri di ripartizione del Fondo di cui 

all’art.113 del Codice dei Contratti Pubblici, sottoscritto il 31.10.2019 tra il Mise e le 

OOSS ed in corso di registrazione presso l’UCB competente. Tale registrazione determinerà 

l’effettiva efficacia dell’incentivo. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Carmela Cucca 
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