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Oggetto: Determina a contrarre per la sostituzione, manutenzione, ricarica e collaudo degli 

estintori a polvere e CO2, porte tagliafuoco, e fornitura del materiale per cassette di primo 

soccorso presso le sedi dell’Ispettorato Territoriale Campania, MISE, anno 2021 

Cig. ZB632308E0 

IL DIRIGENTE DELL’IT CAMPANIA 

 
VISTO il D.P.C.M. 12 dicembre 2019, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito con 

modificazioni, in legge 18 novembre 2019, n. 132”;   

VISTO il D.M. 14 gennaio 2020, “Organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero 

dello sviluppo economico”; 

 VISTO   il decreto di nomina della scrivente in qualità di DIRIGENTE dell’IT CAMPANIA; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n.8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria”; 

VISTE la legge  7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto  legge del  6 luglio 2012 n. 95, in particolare  

l’art. 6, commi 10,11 e 12, concernente le  “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario”, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione del “piano finanziario dei 

pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

VISTO il d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33,concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare 

l’art. 23; 

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; 
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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  prot. n. prot. 17521 del 03/02/2021, con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione Generale 

la programmazione del fabbisogno anno 2021, 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;  

CONSIDERATO  CHE occorre provvedere alla sostituzione, manutenzione, ricarica e collaudo degli 

estintori a polvere e CO2, porte tagliafuoco, complesso idranti e fornitura del materiale per cassette di primo 

soccorso  presso l’Ispettorato Territoriale Campania, MISE, in ossequio al dettato normativo di cui al Dlgs 

81/2008 ss.mm.ii, entro il 10 giorni dall’aggiudicazione; 

VISTO l’ O/A n.  38 di € 39.000 sul cap. 3349/3; 

VISTA la comunicazione della referente per la programmazione Dr.ssa Genny Schettino, nella quale si precisa 

che i costi stimati per il servizio in oggetto ammontano a € 13.000 complessivi; 

VISTA la ricognizione effettuata dai responsabili delle UUOO Dipendenze Provinciali, delle UUOO ex 

Incentivi di Napoli, Salerno e Avellino e dal Vice Consegnatario Sig. D. Chiocca nonché Sig. Enzo Crispino 

e Ing. Guida, finalizzata alla definizione del quadro esigenziale relativo agli estintori, al complesso idranti, alle 

porte tagliafuoco, al materiale di primo soccorso da sostituire nelle cassette di sicurezza nelle varie sedi;  

VISTA la relazione preliminare relativa agli interventi emarginati in oggetto  prot. n. 95433 del 17.06.2021  

della Dott.ssa Rosaria Grillo;  

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della legge 488/99 e s.m.i., né 

accordi quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente prestazione; 

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;   

TENUTO CONTO della selezione  delle imprese effettuata  sul Mepa, nella sezione del catalogo Servizi agli 

impianti(manutenzione e riparazione)  impianti antincendio  manutenzione e riparazione impianti 

antincendio, mediante sorteggio, sono stati individuati i  seguenti operatori economici:  
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Modalità di 

inclusione 
Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) Regione 

SORTEGGIATO AIRMEC 01708040645 TUFO(AV) CAMPANIA 

SORTEGGIATO 

PROGETTAZIONI 

E COSTRUZIONI 

M.A.R.C. SRL 

02606110613 SAN MARCELLINO(CE) CAMPANIA 

SORTEGGIATO 

G.S.A. DI MARIA 

ASSUNTA 

CICALESE 

04903180653 PAGANI(SA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO SETECH 05848691217 NAPOLI(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO 
SOC. EL.C.I. 

IMPIANTI 
01341130639 NAPOLI(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO S.I.A. GAS S.R.L. 00779900620 BENEVENTO(BN) CAMPANIA 

 
VISTE le richieste di preventivo inviate alle suddette ditte circa l’affidamento emarginato in oggetto, 

scegliendo, a parità di servizio e forniture, l’o.e. che avrebbe presentato l’offerta al prezzo più basso;  

CONSIDERATO CHE solo la società AIRMEC manifestava interesse, inviando il preventivo per 

l’affidamento in oggetto, acquisito al ns prot. n.93594 del 15/06/21, per un importo pari a € 9.000  IVA esclusa, 

si procedeva in via preventiva, in considerazione dell’urgenza e breve  durata dell’affidamento, ai controlli 

richiesti dalla  normativa vigente quali ANAC e DURC, Agenzia delle Entrate – Servizio Riscossione; 

VISTO il CIG n. ZB632308E0 rilasciato dall’ANAC            

 

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 affidare il serizio in parola alla AIRMEC SRL, P.IVA 01708040645, con sede alla  Via Stazione, 

Zona Ind.le P.I.P. 83010 TUFO (AV)), avendo già verificato la regolarità del durc , l’assenza di 

annotazioni riservate nel casellario Anac e l’inesistenza di inadempimenti all’Agenzia delle Entrate – 
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Servizio Riscossioni, per un importo pari a 9.000 oltre IVA, fermo restando comunque un 

miglioramento del prezzo in sede di trattativa privata sul MEPA. 

 di imputare la spesa stimata di € 9.000 IVA esclusa sul capitolo 3349/3 del bilancio del Ministero dello 

sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2021 e di considerare gli oneri per la sicurezza indicati 

a pag. 32 punto 10.2 del DUVRI,  inclusi in tale importo, come indicato dall’allora RSPP Ing. 

Razionale;  

 di approvare tutti gli atti della procedura in parola. 

            
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Carmela Cucca 
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