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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
Divisione XII - Ispettorato Territoriale Campania

Oggetto: Determina a contrarre per la sostituzione, manutenzione, ricarica e collaudo degli
estintori a polvere e CO2, porte tagliafuoco, impianto antincendio, complesso idranti e
fornitura del materiale per cassette di primo soccorso presso l’Ispettorato Territoriale
Campania, MISE, Settembre 2019/Agosto 2020.
Cig. Z38296DD0E.
IL DIRIGENTE DELL’IT CAMPANIA
PREMESSO CHE occorre provvedere alla sostituzione, manutenzione, ricarica e collaudo degli
estintori a polvere e CO2, delle porte tagliafuoco, dell’impianto antincendio, del complesso idranti
nonchè alla fornitura del materiale per cassette di primo soccorso dell’IT Campania, in ossequio al
dettato normativo di cui al Dlgs 81/2008 ss.mm.ii;
VISTA la ricognizione effettuata dai responsabili delle Dipendenze Provinciali e dal Vice
Consegnatario Sig. D. Chiocca relativamente agli estintori e al materiale di primo soccorso da
sostituire nelle cassette di sicurezza,;
VISTO il promemoria relativo agli interventi emarginati in oggetto prot. n. 116672 del
19.07.2019 della Dott.ssa Garofalo Immacolata;
VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii recante il “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 36 Dlgs 50/2016 ss.mm.ii;
VISTA la nota. prot. n.208791 del 21.12.2018, con la quale l’IT Campania comunicava alla
Direzione Generale la programmazione del fabbisogno anno 2018, anche in relazione alle spese
relative alla manutenzione di impianti e attrezzature, all’adeguamento della sicurezza nei luoghi di
lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili;
TENUTO CONTO CHE è in scadenza il precedente affidamento;
VISTO l’O/A n° 291 di € 11.784,00 sul cap. 3348;
CONSIDERATO CHE tale affidamento è acquistabile sul Mepa, adottando la procedura di
affidamento diretto, prevista per i contratti sotto soglia, all’art. 36 co. 2 lett. A) D.lgs. 50/2016
ss.mm.ii, essendo le risorse da impiegare ampiamente al di sotto della soglia suddetta;
VISTE le richieste di preventivo inviate tramite mail a n° 3 Ditte individuate sul Mepa nella
suddetta categoria;
PRESO ATTO che 2 ditte invitate non hanno dato alcun riscontro all’invito a presentare un
preventivo;
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PRESO ATTO del preventivo presentato dalla Ditta Bn service del 23/7/2019, per un importo pari
a e 4.094,91 iva esclusa ed oneri per la sicurezza esclusi pari a € 50,00, come individuati dal RSPP
nel DUVRI;
VISTO il CIG n. Z38296DD0E rilasciato dall’ANAC;
PRESO ATTO del Promemoria bis dell’Ufficio Acquisti, relativo al servizio in oggetto, ns. prot. n.
126176 del 6.8.2019 della Dott.ssa Angela Costanzo, ad integrazione del precedente;
DETERMINA
•

di 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 utilizzare la piattaforma ‘Acquisti in rete, essendo tale ‘affidamento’ acquistabile sul
Mepa, 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 € 5.056,79 iva e oneri per la sicurezza inclusi sul capitolo
3348 pg. 9, del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario
2019;
di affidare la sostituzione, manutenzione, ricarica e collaudo degli estintori a polvere e
CO2, porte tagliafuoco, impianto antincendio, complesso idranti e fornitura del materiale per
cassette di primo soccorso presso l’Ispettorato Territoriale Campania, MISE, Settembre
2019/Agosto 2020, alla BN Service Soluzioni Antincendio, P. I.V.A. 05531210820 con
sede in Palermo, Via Cimbali, 33/A, per un importo pari a € 4.096,85 IVA e oneri per la
sicurezza esclusa, con efficacia immediata, avendo già verificato la regolarità del durc e
l’assenza di annotazioni riservate nel casellario Anac.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa
Carmela
CuccaCucca
Firmato
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