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Oggetto: Determina a contrarre bis servizio di portineria/reception/controllo accessi 

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

Periodo 01.01.2022–31.12.2022 – CIG Z2F3324CEA 

  
Premesso che occorre provvedere alla prosecuzione delle procedure di selezione per 

l’affidamento del servizio in oggetto, in vista della scadenza del contratto annuale; 

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 nota 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 al 
Servizio di portineria/reception/controllo accessi presso la sede di Piazza Garibaldi, 19 dell’Ispettorato 
Territoriale Campania.  

Considerata la nota prot. 132599.01-09-2021 con la quale questo Ispettorato ha richiesto alla 
Direzione Generale l’autorizzazione ad avviare le procedure di gara per tale servizio, nelle more 
dell’accreditamento dei fondi programmati per l’esercizio 2022 sul capitolo 3349/1; 

Vista l’autorizzazione a procedere della DGAT con nota prot. 136294 del 09/09/2021; 

Preso atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della legge 488/99 e 
s.m.i., (da ricerche effettuate sul Mepa è risultato che la convezione Consip, Facility Management 4 

Lotto 13 Regione Campania non sarà attivata per mancanza di offerte) né accordi quadro aventi ad 
oggetto servizi comparabili con quelli della presente prestazione;  

Considerato che tale servizio è acquistabile tramite Mepa; 

Atteso che dall’indagine di mercato effettuata sul MEPA, tra le imprese offerenti il servizio in 
parola nella Regione Campania, nella CATEGORIA> Servizi per gli immobili> Servizi di vigilanza e 

accoglienza, sono stati sorteggiati n. 10 operatori economici: 

Modalità di 

inclusione 
Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) Regione 

SORTEGGIATO 
ANUBI SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA 

08745941214 AFRAGOLA(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO NAPOLITANO GROUP 02830870644 SIRIGNANO(AV) CAMPANIA 



 
 

 

SORTEGGIATO 
ALBA NOVA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
03231790654 SALERNO(SA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO CONSORZIO SOR.GI. 05566070651 SCAFATI(SA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO 
ENVY GLOBAL SERVICE 

SRLS 
09334291219 SANT'ANTIMO(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO 
EL.SY. S.A.S. DI CUOZZO 

NATALE E MARANO ANNA 
07117300637 NAPOLI(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO 
GLOBAL MANAGEMENT 

SERVICES SRL 
07125231212 MARIGLIANO(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO 
PRESTIGE SERVIZI 

FIDUCIARI SRL 
08303221215 FRATTAMAGGIORE(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO 
GARGIULO SERVICE SAS DI 
GARGIULO GIOVANNI & C. 

03028091217 CASORIA(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO 
GEAM DI FONTANA 
PIERLUIGI & C. SAS 

01467541213 BOSCOREALE(NA) CAMPANIA 

 

Atteso che sarebbe stato scelto l’o.e. che avrebbe presentato, fermo restando il possesso di tutti 
requisiti di gara, l’offerta economicamente più bassa, si è provveduto alla consultazione mediante PEC 
(prot. nn. 136700, 136707, 136713, 136719, .136731, 136739, 136744, 136748, 136756 e 136765 del 
09/09/2021) dei suddetti o.e. in merito alla disponibilità di inviare un preventivo completo circa 
l’affidamento emarginato in oggetto, indicando come base d’asta l’importo pari ad Euro 39.968,50 
determinato sulla base del seguenti parametri: costo medio orario di un dipendente del V livello del 
CCNL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO Imprese esercenti Servizi 
Ausiliari, Fiduciari e Integrati (S.A.F.I.) valido dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 e non ancora 
rinnovato, moltiplicato per 11 ore giornaliere dalle ore 7,00 alle ore 18,00. La percentuale di utile, 
spese generali e costi sicurezza si basano su percentuali utilizzate da vari Comuni per diverse tipologie 
di servizi. 

Tenuto conto che entro il termine fissato delle ore 17.00 del 15/09/2021 sono pervenuti n. 5 
preventivi, riportati nella tabella seguente: 

Ditta Protocollo Prezzo (IVA esclusa) 

GLOBAL MANAGEMENT SERVICES SRL 139473.15-09-2021 23.892,53 

PRESTIGE SERVIZI FIDUCIARI SRL 139398.15-09-2021 26.144,00 

CONSORZIO SOR.GI. 139391.15-09-2021 35.571,69 

ALBA NOVA COOPERATIVA SOCIALE 139781.15-09-2021 37.970,08 

GEAM DI FONTANA PIERLUIGI & C. SAS 139415.15-09-2021 38.769,45 



 
 

 

Dai suddetti preventivi emergeva che la ditta GLOBAL MANAGEMENT SERVICES SRL 
aveva presentato l’offerta economicamente più bassa, pari a € 23.892,53 oltre IVA;  

Con determina a contrarre prot. n. 0144290.23-09-2021 si disponeva l’avvio delle procedure per 
l’affidamento del servizio in oggetto, utilizzando la piattaforma Acquisti in rete, mediante trattativa 
privata senza efficacia immediata in attesa di certificato di regolarità fiscale, del casellario giudiziale e 
del certificato delle sanzioni amministrative, alla prefata ditta;  

Visti gli esiti negativi degli accertamenti esperiti sul predetto operatore economico ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si procedeva con determina n. 
0161702.26-10-2021 alla revoca della predetta determina a contrarre. 

Vista la determina, ns prot. n. 0165924.03-11-2021, con la quale si procedeva alla proroga 
tecnica del contratto del servizio di portineria/reception in essere con la Ditta METROSERVICES srl, 
con sede legale in Via Salaria, 58 - ROMA P. IVA 02404240711, per il periodo 01.11.2021–
31.12.2021, al fine di garantire la continuità del il servizio in parola, nelle more della conclusione 
delle procedure di gara delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente per 
l’affidamento del servizio in parola. 

Preso atto della relazione preliminare bis del Dr. Augusto Ciccodicola acquisita al ns prot. n. 
0167097.04-11-2021, vistata dal responsabile U.O.1 Dott. Giuseppe Perna, nella quale si propone di 
procedere all’affidamento diretto, previsto per i contratti sotto soglia, art. 1 co.2 lett. a) del D.L. 
n.76/2020 convertito con Legge n.120/2020, essendo le risorse da impiegare ampiamente al di sotto 
della soglia suddetta, mediante trattativa privata sul Mepa, alla ditta PRESTIGE SERVIZI 
FIDUCIARI SRL, P.IVA 08303221215, con sede legale in via Località Sepano Consorzio Fracta 
Labor lotto 7 - 80027 Frattamaggiore (NA), considerato che dai suddetti preventivi emerge che la 
seconda offerta economicamente più bassa è stata presentata dalla prefata ditta. 

PRESO ATTO della visura storica CCIAA del 26.10.21, dell’esito positivo delle verifiche del 
casellario ANAC del 26.10.21, del DURC prot. n. INPS_INPS_28531009 del 05.11.21, della 
veridicità della dichiarazione sostitutiva resa dall’o.e. ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del Codice 
dei contratti pubblici, giusta i certificati del Casellario Giudiziale n. 84800/2021/R, dell’Anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 7225/2021/R del 09.11.21 e della nota 
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli - prot. n. 187883 del 14.12.21, come 
previsto dal paragrafo 4.2.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del DLGS 18 aprile 2016, n. 50, 
aggiornate al DLGS 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Visto il CIG Z2F3324CEA rilasciato dall’Anac;  

 

DETERMINA 

 
 di confermare il Dott. Augusto Ciccodicola, quale RUP della procedura; 



 
 

 

 di adottare la procedura di affidamento diretto, prevista per i contratti sotto-soglia, art. 1 co.2 
lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito con Legge n.120/2020, essendo le risorse da impiegare 
ampiamente al di sotto della soglia suddetta,  

 di utilizzare la piattaforma Acquisti in rete, essendo tale ‘servizio’ acquistabile sul Mepa, 
mediante trattativa privata;  

 di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto alla PRESTIGE SERVIZI FIDUCIARI 
SRL P.IVA 08303221215, con sede legale in Località Sepano Consorzio Fracta Labor lotto 7 - 
80027 Frattamaggiore (NA) per un importo pari a € 26.144,85 oltre IVA, fermo restando 
comunque un miglioramento del prezzo in sede di trattativa diretta sul MEPA; 

 di prevedere oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 100,00 come indicato nel 
DUVRI prodotto dal precedente RSPP; 

 di imputare la spesa stimata di € 31.996,72 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi, sul capitolo di 
riferimento del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico per l’esercizio finanziario 
2022, dando atto che il pagamento delle fatture avverrà, previa disponibilità dei fondi.  

 di approvare tutti gli atti della procedura in parola.                        

 
Il DIRIGENTE 

Dr.ssa Carmela Cucca 
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