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         AL DIRIGENTE DELL’IT CAMPANIA 

        DOTT.SSA C. CUCCA 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione e di autorizzazione alla spesa di interventi di 

piccola manutenzione. Affidamento ulteriore ai sensi dell’art. 3 del disciplinare 

prot. n° 158185 del 11/10/2019. Cig. Z4A29420F3.ter 

  

 
 Premesso che occorre provvedere per ragioni di sicurezza sui luoghi di lavoro 

all’affidamento di lavori elettrici ed idraulici di piccola manutenzione nella sede di Napoli Piazza 

Garibaldi 19 dell’IT Campania;  

Considerato che, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Pres. Repubblica 13/09/2006 n. 296 

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni 

immobili appartenenti allo Stato, sono a carico del concessionario ….. gli oneri della 

manutenzione ordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile;  

Considerato che in virtù del verbale di consegna del 16 maggio 2005, sottoscritto 

dall'Agenzia del Demanio e da questo Ministero in ordine ai locali dati in uso, l'ordinaria 

manutenzione è prevista a carico del Ministero usuario; 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 mail del 23 settembre del FT Geom. Franco Pagliuca in cui segnalava la 

necessità di provvedere ad interventi di piccola manutenzione riguardanti i diversi piani dello 

stabile di cui al primo capoverso, in particolare: 

 
ANDRONE  

LOCALE PORTINERIA: SOSTITUZIONE N. 3 NEON DA 1.5 M.  +SOSTITUZIONE EVENTUALI 

STARTER; PIANEROTTOLO SCALE A SX GABBIOTTO  SOSTITUZIONE N. 4 NEON DA 0.60 M. + 

SOSTITUZIONE EVENTUALI STARTER; PIANEROTTOLO CENTRALE: SOSTITUZIONE N. 4 

LAMPADE A LED  POT. 100 W 

I PIANO   
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BAGNO UOMINI DX ASCENSORE RIPARAZIONE SCARICO LAVABO; BAGNO DONNE SX 

ASCENSORE RIPARAZIONE PULSANTE SCARICO WATER; ANTIBAGNO RIPARAZIONE WATER 

BAGNO DISABILI 

III PIANO 

BAGNO UOMINI SX ASCENSORE RIPARAZIONE SCARICO LAVABO RIPARAZIONE CASSETTA 

SCARICO WATER BAGNO IN PROSS. BALCONE 

IV PIANO 

BAGNO SEGRETERIA RIPARAZIONE SCARICO LAVABO 

V PIANO  

BAGNO UOMINI SX ASCENSORE FORNITURA E MESSA IN OPERA DI RUBINETTO PER LAVABO 

ANTIBAGNO CORRIDOIO SOSTITUZIONE N. 3 NEON DA 1.5 M + SOSTITUZIONE EVENTUALI 

STARTER    
 

Tenuto conto della trattativa diretta n. 1068130 generata sul Mepa e la relativa stipula; 

Tenuto conto della determina di aggiudicazione ns. prot. n° 1273 del 23.10.2019 con cui 

è stato determinato di affidare il servizio di facchinaggio della durata di 18 mesi alla Ditta 

Gimmi di Isernia Luigi, P.IVA 07535641216, sede legale Via Cavour, 20, Casoria (NA) e 

prevedendo all’art. 3 del disciplinare di gara che potranno essere affidati lavori di piccola 

manutenzione sulla base delle necessità che di volta in volta saranno individuate per un 

massimo di € 10.000,00 iva esclusa con un apposito atto di autorizzazione della spesa previa 

verifica della disponibilità finanziaria sul cap. 3348/9; 

Considerato che il precedente affidamento ammontava ad € 8.472,87 oltre IVA, si 

richiedeva alla predetta ditta, un preventivo per l’affidamento di ulteriori interventi di piccola 

manutenzione così come segnalati dal geom. Pagliuca; 

Visto il preventivo ricevuto dalla ditta Gimmi di Isernia Luigi tramite e-mail del 

07/10/2020, relativo ai predetti interventi richiesti, ammontante ad € 1.050,00 oltre Iva per un 

totale complessivo pari a € 1.281,00 quindi rientrante nel totale complessivo di cui all’art. 3 

del disciplinare in oggetto; 

Considerato che, con email del 07/10/2020, il geom. Pagliuca ha ritenuto congruo il 

totale indicato nel suddetto preventivo; 

Visto il DUVRI trasmesso dal RSPP con mail del 12.10.2020, in cui sono indicati i costi 

per l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione per attività interferenti per un 

importo pari € 130,00; 

Visti l’O/A n. 67 sul cap. 3348/9, con disponibilità residua pari a € 13.340,00 

 

Visto il promemoria dell’Ufficio Acquisti del 13/10/2020 ns prot. n. 119321; 

Ritenuto necessario provvedere all’aggiudicazione definitiva per l’acquisizione di cui 

trattasi; 
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DETERMINA 

 

 per le ragioni sopraindicate di incaricare la Ditta Gimmi srl di Isernia Luigi, P.IVA 

07535641216 con sede legale in Via Cavour, 20 Casoria (NA), dei lavori in oggetto; 

 di approvare la relativa offerta fatta pervenire dalla Ditta Gimmi srl di Isernia Luigi, P.IVA 

07535641216 con sede legale in Via Cavour, 20 Casoria (NA), tramite mail, che fa parte 

integrante del presente atto per un importo pari a € 1.050,00 (millecinquanta/00), oltre iva  

ed oneri per la sicurezza esclusi pari a € 130,00 (centotrenta/00), per un totale complessivo 

pari a €; 

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

aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il dott. Augusto Ciccodicola; 

 di nominare direttore dei lavori per questa procedura, ai sensi dell’articolo 101 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l’ing. Raffaele Felicità, Funzionario Tecnico dell’IT 

Campania. 

 di ascrivere l’onere complessivo di € 1.411, (millequattrocentoundici/00) IVA ed oneri per la 

sicurezza inclusi, al capitolo di bilancio 2020, 3348/9, dando atto che il pagamento della 

fattura avverrà, previa disponibilità dei fondi.  
 

 

   Il Dirigente 
    Dott.ssa Carmela Cucca 
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