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Oggetto: Determina a contrarre per affidamento servizio di manutenzione, riparazione e 

soccorso stradale automezzi. Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale 

Campania - Accordo Quadro 2022-2024 

CIG: Z1F363FA2F 

IL DIRIGENTE 

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 il Decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello dirigenziale 

non generale del Ministero, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 2022, al n. 59; 

VISTO il Decreto ministeriale 19 novembre 2021 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 

dicembre 2021 al n. 1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022); 

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello 

generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022; 

VISTO il Decreto interministeriale recante istituzione e organizzazione interna dell’Unità di missione 

per il PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla 

legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29/12/2021 al n. 1096; 

VISTA la Direttiva del 25 ottobre 2021 - Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali, registrato dalla Corte dei conti in data 2/12/2021 al n. 1028; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149 - Regolamento di 

organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. (GU Serie Generale n.260 del 30-10-2021); 

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”; 
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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 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 nota prot. 21040 del 11/02/2022, con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione 

Generale la programmazione dell’esercizio finanziario 2022, anche in relazione alle spese relative al 

servizio di manutenzione automezzi di proprietà dell’Ispettorato; 

VISTA la nota prot. n. 31578 del 26/04/2022, con la quale questo Ispettorato ha richiesto alla Direzione 

Generale l’autorizzazione all’avvio della procedura in parola mediante stipula di un Accordo Quadro 

biennale; 

VISTA la mail del 02/05/2022 della dr.ssa Immacolata Migliore, con la quale la Direzione Generale ha 

autorizzato l’Ufficio scrivente all’avvio della presente procedura mediante stipula di un Accordo 

Quadro biennale; 

VISTO l’O/A n. 17 di € 12.318,00 sul cap. 3352/1 

TENUTO CONTO della stima dei fabbisogni 2022 effettuata dal Referente per gli Automezzi, inviata 

con mail del 19.04.2022 e rappresentata con la tabella che segue: 

Automezzo Targa Tipologia Intervento previsionale 

Nuova Panda GH614XK BENZINA 900CC lavaggio e sanificazione mensile da settembre a 
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dic.2022 tot. 4 

Jeep Renegade GC445ZX GASOLIO 2000CC 
lavaggio e sanificazione mensile da settembre a 

dic.2022 tot. 4 

Fiat Stellantis Stilo CV725EG GASOLIO 1900CC 

lavaggio e sanificazione mensile da settembre a 

dic.2022 tot. 4 

più tagliando completo-cambio olio e filtri 

Land Rover Defender ZA921VF GASOLIO 2450CC 
tagliando completo, convergenza ed equilibratura 

ruote, lavaggi e sanificazione come sopra 

Land Rover Defender ZA908VF  GASOLIO 2450CC 

lavaggio e sanificazione mensile da settembre a 

dic.2022 tot. 4  

più tagliando completo-cambio olio e filtri 

sostituzione spazzole tergicristalli  

Land Rover Defender ZA666MJ  GASOLIO 2450CC 
tagliando completo, sostituzione spazzole 

tergicristalli, lavaggi e sanificazione come sopra 

Land Rover Defender ZA912VF  GASOLIO 2450CC 
tagliando completo,  lavaggi e sanificazione 

come sopra 

Land Rover Defender ZA914VF GASOLIO 2450CC 
revisione biennale novembre 2022, tagliando 

completo, lavaggi e sanificazione come sopra 

 

TENUTO CONTO, altresì, della medesima mail del 19.04.2022 del Referente per gli automezzi, che 

confermava di non ritenere opportuno apportare modifiche al capitolato tecnico del precedente Accordo 

Quadro, e pertanto confermava le caratteristiche che deve possedere l’officina affidataria del presente 

Accordo Quadro, in particolare:  

• una superficie interna non inferiore a 100 mq;  

• un'altezza del capannone, dove sono effettuate le riparazioni, maggiore di 3,50 m più 

l'altezza del ponte di sollevamento, per consentire la sopraelevazione dell'automezzo sul 

ponte;  

• una superficie esterna custodita non inferiore a 100 mq;  

• numero di ponti non inferiore a due;  

• un adeguato numero di personale ed attrezzature tecniche per sopperire alle richieste di 

riparazioni;  

• un adeguato sistema di guardiania o di sorveglianza di tipo elettronico attivo in particolare 

nelle ore e nei giorni di chiusura, essendo presente all’interno degli automezzi una costosa 

strumentazione elettronica;  

• locale officina che consenta deve l'ingresso ad automezzi attrezzati con altezza di 3,6 mt. 

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; 
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CONSIDERATO che tale servizio è acquistabile tramite Mepa; 

ATTESO CHE sulla piattaforma MEPA non è presente una categoria merceologica “Manutenzione e 

riparazione autoveicoli”, ma che nella categoria “Veicoli e forniture per la mobilità” è possibile 

individuare officine riparazioni auto tra le quali effettuare una indagine di mercato per verificare il 

possesso delle caratteristiche richieste, come già effettuato per l’affidamento in essere; 

TENUTO CONTO che dall’indagine di mercato, effettuata dal referente automezzi, tra le ditte presenti 

nella categoria “Veicoli e forniture per la mobilità” in possesso delle caratteristiche richieste e con sede 

operativa nella provincia di Napoli, considerato che alla Dipendenza Provinciale di Napoli sono affidati 

la maggioranza dei suindicati veicoli (cfr allegato) sono state individuate le seguenti imprese:  

1. CGOMME SRL 

2. PERRETTA CAR SRL  

3. DALIA SRL 

4. FUTURE SERVICE SRL 

5. E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL 

6. EURO MEK SRL 

7. FIRE CARS SRL 

8. MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA 

9. TUFANO GOMME SRL 

 

Si è provveduto quindi alla consultazione mediante PEC (rispettivamente prot. nn. 45914, 45923, 

45931, 45940, 45953, 45964, 45973, 45986, 45995 del 30/03/2022) dei suddetti oo.ee. in merito alla 

disponibilità di inviare un dettaglio degli sconti riconosciuti rispetto ai listini ufficiali dei ricambi 

originali delle case di costruzione dei veicoli, oggetto di relativa ponderazione, ed in particolare: 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali con peso pari a: 50% 

B. ricambi originali di case costruttrici estere con peso pari a: 30% 

C. ricambi equivalenti nazionali ed esteri con peso pari a: 20% 

 

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 data dalla media ponderata degli sconti riconosciuti, 

considerato il relativo coefficiente di ponderazione, impegnandosi contestualmente a riconoscere la 

medesima scontistica per tutti i futuri affidamenti di servizi oggetto del presente accordo; 

Tenuto conto che entro il termine fissato delle ore 17.00 del 15/04/2022 sono pervenuti i seguenti n. 4 

riscontri riportati in tabella: 

Ditta Protocollo 

Sconto 

Ricambi 

nazionali 

Sconto 

Ricambi 

esteri 

Sconto 

Ricambi 

equivalenti 

Sconto medio 

Totale 

E.R.I.C.A. DI SCALERA 
CARMINE SRL 

0046746.31-03-2022 60 % 38 % 38 % 48,80 % 
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TUFANO GOMME SRL 0047101.31-03-2022 15 % 15 % 35 % 19,00 % 

EURO MEK SRL 0025178.14-04-2022 38 % 30 % 45 % 37,00 % 
FUTURE SERVICE SRL 0026991.19-04-2022 50,01 % 35,01 % 50,01 % 45,51 % 

 

Tenuto conto che con nota prot. n. 48977 del 05/04/2022 la CGOMME SRL comunicava l’impossibilità 

a proseguire nella presentazione dell’offerta per mancanza di capacità organizzativa con riferimento alle 

caratteristiche richieste per l’esecuzione del servizio; 

Considerato che dal confronto dei riscontri, così come riportati in tabella, l’indicazione migliore risulta 

quella presentata dalla ditta E.R.I.C.A. di Scalera Carmine Srl applicante uno sconto medio totale pari al 

48,80 %. 

PRESO ATTO della relazione preliminare dott. Augusto Ciccodicola, acquisita al ns prot. 37324 del 

03/05/2022, vistata dal responsabile UO 1, Dott.ssa Genny Schettino, 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 E.R.I.C.A. DI SCALERA 

CARMINE SRL, P.IVA 05949211212 – con sede legale in Via Michelangelo, 16 – 80026 Casoria 

(Napoli); 

PRESO ATTO della visura storica CCIAA del 28/03/2022, dell’esito positivo delle verifiche del 

casellario ANAC del 01/04/2022, del DURC prot. n. INAIL_31498402 del 17/02/2022, 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. 24994/2022/R del 04.04.2022, dell’Anagrafe 

delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 1923/2022/R del 04.04.2022 e della nota 

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli 1- UT Casoria – ns. prot. n. 50202.06-04-

2022, 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 Z1F363FA2F 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 E.R.I.C.A. DI SCALERA 

CARMINE SRL, P.IVA P.IVA 05949211212 – con sede legale in Via Michelangelo, 16 – 
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80026 Casoria (NA), per un importo massimo pari a € 15.000,00 annui oltre IVA, tramite 

Accordo Quadro della durata di 24 mesi a partire dall’atto della stipula; 

• di ascrivere l’onere complessivo degli interventi da definirsi in base alle necessità che si 

verificheranno nel biennio oggetto dell’Accordo Quadro al capitolo di competenza dei 

bilanci di riferimento, per un importo massimo annuo pari a € 15.000,00 iva esclusa, 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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