
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XII - Ispettorato Territoriale Campania 

P.zza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli 
                                                                                Tel.081-5532832 fax 081-201956  

e-mail: it.campania@mise.gov.it 
Fattura Elettronica 

P.IVA 94224420631 
dgat.div12.ispcmp@pec.mise.gov.it 

 

 

 

 

Oggetto: Revoca Determina n. 0144290.23-09-2021 ai sensi dell’art.21 quinquies della legge 

n.241/1990, per l’affidamento del servizio di portineria/reception/controllo accessi presso 

la sede dell’Ispettorato Territoriale Campania – Piazza Garibaldi, 19. Periodo 

01.11.2021–31.10.2022 – Cap. 3349/1 

CIG Z2F3324CEA 

IL DIRIGENTE DELL’IT CAMPANIA 

 
VISTO il DPCM del 5 dicembre 2013, n.158, “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico” che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale 

generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO il decreto ministeriale del 17 luglio 2014 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non 

direttoriali; 

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

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 del Codice dei contratti pubblici 

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 relazione preliminare del Rup prot. 0143320.22-09-2021, in cui proponeva di procedere 

all’affidamento in parola 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, utilizzando la piattaforma “Mepa”, mediante trattativa diretta con la GLOBAL 

MANAGEMENT SERVICES SRL, P.IVA 07125231212, con sede legale in via Pontecitra,14- Marigliano 

(NA); avendo la ditta in parola presentato l’offerta economicamente più bassa rispetto alle offerte presentate 

da altri operatori economici individuati a seguito di sorteggio sulla piattaforma Mepa offerenti il servizio in 

parola nella Regione Campania, nella CATEGORIA> Servizi per gli immobili> Servizi di vigilanza e 

accoglienza. 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 0144290.23-09-2021 con cui si è disposto l’avvio delle procedure per 

l’affidamento del servizio in oggetto, utilizzando la piattaforma Acquisti in rete, essendo tale ‘servizio’ 

acquistabile sul Mepa, mediante trattativa privata senza efficacia immediata in attesa di certificato di regolarità 

fiscale, del casellario giudiziale e del certificato delle sanzioni amministrative, alla GLOBAL 

MANAGEMENT SERVICES SRL, P.IVA 07125231212, con sede legale in via Pontecitra,14- Marigliano 

(NA);  

CONSIDERATA la RDO inviata, in data 11/10/2021, al suddetto operatore economico tramite piattaforma 

Mepa - trattativa diretta n. 1858786 – e non perfezionata in attesa dei predetti certificati. 

PRESO ATTO della nota ricevuta dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Nola del 23/09/2021, 

ed acquisita al nostro prot. n. 0156748 del 18/10/2021, a seguito di istanza del RUP ai sensi dell’art. 80 comma 

4 D.lgs. 50/2016, nella quale il predetto Ufficio faceva presente che a carico della ditta GLOBAL 

MANAGEMENT SERVICES SRL, P.IVA 07125231212 “non risultano violazioni gravi definitivamente 
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accertate” ma al contempo riportava n.5 violazioni non definitivamente accertate da qualificare “gravi” 

secondo la normativa in vigore, relative al mancato versamento di imposte e tasse per un importo totale 

superiore ad € 100.000. 

CONSIDERATO che la predetta nota chiarisce che le violazioni riportate sono state regolarmente comunicate 

e consegnate alla prefata ditta, e confluite in cartelle di pagamento trasmesse al concessionario (Agenzia delle 

Entrate – Riscossione) e non notificate; 

VISTO il promemoria del RUP prot. n.159488 del 21/10/2021 nel quale viene descritto l’iter del procedimento 

sopra rappresentato e viene richiamato l’art 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020 in base al quale 

«Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione 

appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora 

tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto 

periodo”, nonché viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 02397/2020 in cui si chiarisce che “La 

circostanza che all’avviso di accertamento non impugnato non sia seguita una cartella di pagamento (e, prima 

ancora, che non vi sia stata iscrizione a ruolo delle somme dovute) non è d’impedimento a ritenere la 

violazione definitivamente accertata. Infatti la cartella di pagamento è il primo atto della fase di riscossione, 

che può essere contestata per vizi formali, ma senza che possa più discutersi dell’esistenza del debito 

tributario, che è iscritto a ruolo solo dopo la definitività degli stessi (cfr. Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 

2049). Sicché – ai fini contrattuali per cui è causa – non ha rilevanza l’argomento dell’appellante di essere 

ancora per lui possibile impugnare la cartella esattoriale all’atto della notifica”. 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016 costituiscono gravi violazioni quelle 

che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 

1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, pari ad € 10.000,00 e dal 

01/03/2018, ai sensi dell’art. 1, commi 986 e 988 della legge 27/12/2017, n. 205, pari ad € 5.000,00;  

PRESO ATTO della proposta di revoca contenuta nel citato promemoria del RUP prot. 159488 del 

21/10/2021 

 

DETERMINA 

 

  

Per le motivazioni indicate in premessa che la Determina a contrarre 0144290.23-09-2021 per l’affidamento 

della fornitura in oggetto, ed ogni atto conseguenziale, ivi compreso la RDO inviata, trattativa diretta n. 



 
 

 

4 

 

1858786 del 11/10/2021, alla GLOBAL MANAGEMENT SERVICES SRL, P.IVA 07125231212 tramite 

piattaforma Mepa - siano revocati ai sensi dell’articolo 21 quinquies della legge n.241/1990.  

           

 

IL DIRIGENTE 

DOTT.SSA CARMELA CUCCA 
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