
 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI  

DIVISIONE XVII – ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA 

 

         

Oggetto: Determina affidamento e autorizzazione alla spesa di interventi di manutenzione 

Automezzi IT Campania - Accordo Quadro biennio 2020-22 determina ns prot. 78218 del 

16.7.2020 Cig. Z952C72566 – luglio 2022 

  
Premesso che occorre provvedere alla manutenzione degli automezzi a disposizione dell’IT 

Campania al fine di garantire la continuità e la regolarità delle attività ispettive esterne 

istituzionalmente svolte;  

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”; 

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 Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente 

prestazione; 

Vista la nota prot. 0021040.11-02-2022, con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione 

Generale la programmazione del fabbisogno anno 2022, anche in relazione alle spese relative alla 

manutenzione di automezzi adibiti a stazioni mobili; 

Visto l’O/A n. 17 pari a € 12.318 sul cap. 3352/1;  

Tenuto conto della determina di aggiudicazione ns. prot. n° 78218 del 16.07.2020 con cui è 

stato determinato di affidare il servizio di manutenzione Automezzi IT Campania biennio 2020-22 

tramite apposito Accordo Quadro alla ditta C.R.C. CENTRO REVISIONE Crispano S.A.S di Buono 

Giuseppe & C., Codice fiscale 03632721217, Sede legale Via Gramsci 16 Crispano (NA) per un 

importo massimo annuo pari a € 15.000,00 iva esclusa, per interventi da definirsi in base alle necessità 

che si verificheranno nel biennio oggetto dell’Accordo Quadro. 

 Visto il preventivo del 16/07/2022 inviati dal referente automezzi, sig. Vincenzo Di Marzo, 

tramite e-mail del 18/07/2022, rilasciato dalla ditta C.R.C. CENTRO REVISIONE Crispano S.A.S di 

Buono Giuseppe & C, relativo agli interventi richiesti, ed in particolare: 

 Filtro Olio, Filtro Aria, Filtro Gasolio, Olio Motore, Olio Cambio, Olio Freni, Acqua 

Refrigerante, Cinghia Poly V, Pattini Freno Post. , Pattini Ant., Sost. Pattini Post., Sost. Pattini Ant., 

Spurgo Imp.Freni, Olio Freni, M.P., Prova e Collaudo, Lavaggio e Sanificazione, LAND ROVER 

DEFENDER TG ZA66MJ - € 959,82  



 

tenuto conto che non si procederà ai lavaggi ed alle sanificazioni richieste ed indicate nel 

suddetto preventivo; 

considerato che l’importo di spesa complessiva è in linea con i massimali di cui all’art. 3 del 

disciplinare in oggetto; 

vista la rispondenza del predetto preventivo con l’offerta presentata dalla suddetta ditta in fase 

di gara, con riferimento alla percentuale di sconto accordata sui ricambi necessari ed ai costi della 

manodopera indicati tenuto conto dei tariffari in vigore in varie province italiane (tra cui Bolzano, 

Bergamo, Pavia, Cagliari, Ravenna) fissato in € 41,00/ora (I.V.A. esclusa); 

vista la relazione preliminare dell’Ufficio Acquisti prot. n.104209.05-08-2022, in cui si propone 

l’aggiudicazione alla suddetta ditta per un importo pari a - € 959,82 oltre IVA per un totale pari a € 

1.170,98 avendo già avuto esito positivo le verifiche del DURC – prot.  INAIL_34043377 e l’assenza 

di annotazioni riservate nel casellario ANAC, tramite il relativo portale, come previsto dal paragrafo 

4.2.2 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; 

per le ragioni sopraindicate 

DETERMINA 

di affidare gli interventi di cui sopra alla prefata ditta, ai sensi degli art. 3 del disciplinare e art 3. 

del capitolato tecnico sottoscritti dalla suddetta, in fase di presentazione dell’offerta.  

di confermare il dott. Augusto Ciccodicola Responsabile del Procedimento per la 

predisposizione degli ulteriori atti necessari, secondo la normativa vigente, per l’acquisizione del 

servizio in oggetto; 

di ascrivere l’onere complessivo pari a 1.170,98 al capitolo di bilancio cap. 3352/1, dando atto 

che il pagamento della fattura avverrà previa disponibilità dei fondi. 

 

 
Il DIRIGENTE 

Dr.ssa Carmela Cucca 
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