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Oggetto: Determina a contrarre per affidamento servizio di manutenzione impianti di 

riscaldamento/raffreddamento - Lavori di piccola manutenzione - Capitolo 3349/3 -

Ispettorato Territoriale CAMPANIA MISE – Accordo Quadro 2022-2024 

CIG 9260932AD7 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che occorre provvedere alla prosecuzione delle procedure di selezione per l’affidamento del 

servizio in oggetto; 

VISTE le esigenze di manutenzione riferita agli impianti di riscaldamento/raffreddamento presenti nelle 

varie sedi dell’Ispettorato e le esigenze di piccola manutenzione degli arredi, idrauliche, elettriche, 

semplici manutenzioni edili, piccoli lavori di stuccatura e tinteggiatura, piccoli lavori per messa in 

sicurezza delle sedi di questo Ispettorato manifestate dai referenti della logistica delle diverse sedi, dal 

RSPP Ing. Alberto Guida e dal medico competente dott.ssa Nadia Nardone; 

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; 
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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); 

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. 25207 del 21/02/2022, con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione 

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

manutenzione e acquisti di condizionatori, per un importo complessivo pari a € 22.000,00, e ai lavori di 

piccola manutenzione, per un importo complessivo pari a € 30.000,00; 

VISTA la nota prot. 30561 dell’1/3/2022 con cui è stata chiesta alla D.G. l’autorizzazione all’avvio 

della procedura di affidamento del suddetto servizio, nelle more dell’accreditamento dei fondi sul cap. 

3349/3; 

VISTA l’autorizzazione pervenuta dalla D.G., con nota prot. 31512 del 2/3/2022, ad avviare le suddette 

procedure, nelle more dell’accreditamento dei fondi sul cap. 3349/3;  

VISTA la nota prot. 33192 del 28-04-2022 con cui è stata comunicata alla D.G. la relativa previsione di 

spesa per l’annualità 2022 e le modalità di espletamento dell’affidamento in oggetto; 

VISTA l’autorizzazione pervenuta dalla D.G., con nota prot.  0040832 del 09-05-2022; 

VISTO l’O/A n. 55 di € 50.000,00 sul cap. 3349/3; 
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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 beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

TENUTO CONTO della diversa natura dei servizi da affidare; 

RITENUTO di provvedere, per ragioni di celerità ed economicità, ad un’unica procedura di acquisto, previa 

valutazione di più preventivi da parte di fornitori abilitati ad operare su piattaforma MePA nelle iniziative 

sopra descritte; 

ATTESO CHE dall’indagine di mercato effettuata sul MePA, tra le imprese con sede legale nella Regione 

Campania, sono stati sorteggiati n. 10 operatori economici nella categoria “Servizi - Servizi agli impianti 

(manutenzione e riparazione)” e n. 10 operatori economici nella categoria “Lavori edili – OG1 edifici civili e 

industriali”: 

 SERVIZI - SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) 

 

 LAVORI EDILI – OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
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CONSIDERATO che, da indagine di mercato effettuata tra gli OOEE sorteggiati dal sistema, sono state 

individuate le seguenti imprese attive in entrambe le predette categorie: 

1. Mate services s.r.l.s. 

2. Giemme s.r.l. 

3. Tecnoimpianti s.n.c. di Indolfi Antonio e Domenico 

4. Consorzio Nazionale Sicurezza s.c.a.r.l. 

CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva di definire aprioristicamente la spesa complessiva per i servizi in 

oggetto, sono stati individuati i seguenti parametri: 

a) Costo medio per 2 interventi di manutenzione ordinaria condizionatori pari a € 15.855 oltre IVA (pari 

al prezzo base del precedente affidamento aumentato del 5%); 

b) Costo medio orario manodopera pari a € 33,43 (pari al costo medio orario per i dipendenti delle 

imprese edili ed affini - DM Lavoro 29/04/2015 – Napoli – aumentato del 30% per spese generali ed 

utile di impresa) 

c) Costo medio condizionatore 9000 btu pari a € 450,00 IVA inclusa (da ricerche sui siti delle principali 

produttori di impianti di climatizzazione). 

 

Si è quindi provveduto alla consultazione mediante PEC delle predette ditte (rispettivamente prot. nn. 

0030195, 0030224, 0030186 e 30213 del 22-04-2022) in merito alla disponibilità di inviare un’offerta 

economica rispetto ai parametri individuati, in particolare: 
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1. Percentuale di sconto su Costo Medio per 2 Interventi di manutenzione condizionatori – coeff. 

di ponderazione 60%; 

2. Percentuale di sconto su Costo Medio orario manodopera (il costo medio orario previsto dal 

DM Lavoro 29/04/2015 – Napoli di € 25,715 non è soggetto a ribasso) - coeff. di 

ponderazione 20%; 

3. Percentuale di sconto su Costo medio condizionatore 9000 btu - coeff. di ponderazione 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 aritmetica degli sconti riconosciuti considerato 

il relativo coefficiente di ponderazione, impegnandosi contestualmente ad effettuare gli interventi di piccola 

manutenzione ed 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 29/04/2022 sono pervenuti i seguenti n. 3 

riscontri riportati in tabella: 

Ditta Protocollo Sconto 2 

interventi 

manutenzione 

condizionatori 

Sconto 

manodopera 

Sconto 

condizionatori 

9000 btu 

  

Totale  

Sconto 

ponderato 

TECNOIMPIANTI S.N.C. 34093 29.04.2022 9,18% 9,18% 9,18% 9,18 

MATE SRLS  31361 26.04.2022 6% 5% 0,5% 4,70 

Consorzio CNS 35133.02-05-2022 1% 5% 8% 3,20 

 

CONSIDERATO che, con nota acquisita al ns protocollo n. 30721 del 26/04/2022, l’Agenzia delle Entrate 

di Nola rappresentava che per la ditta Tecnoimpianti s.n.c. di Indolfi Antonio e Domenico risultano 

violazioni definitivamente accertate, la prefata ditta viene esclusa dal presente affidamento ai sensi dell’art. 

80 comma 4 d. Lgs 50/2016. 

CONSIDERATO che la ditta MATE Srl risultava costituita nell’anno 2020, e dal relativo bilancio di 

esercizio risulta un fatturato pari a € 33.107,00 inferiore al fatturato minimo globale richiesto all’art.7.2 

“REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” del Disciplinare di gara, l’Ufficio Acquisti 

nella precedente relazione preliminare, prot. n. 57302.27-05-2022, proponeva l’esclusione della prefata ditta 

per mancanza dei predetti requisiti e di procedere allo scorrimento della graduatoria ed all’affidamento del 

servizio in oggetto alla ditta Consorzio Nazionale Sicurezza s.c.a.r.l.; 

VISTA la delibera Anac n. 23 del 13 gennaio 2021, la quale consente alle imprese di nuova costituzione, ai 

fini dell’accertamento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, di comprovare il richiesto requisito 

del fatturato specifico parametrandolo agli anni di effettiva esistenza dell’impresa; considerata la condizione 

di impresa neo-costituita della ditta Mate, prima di procedere all’esclusione della stessa dall’affidamento in 

parola, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno acquisire la prova del possesso della capacità 

economica e finanziaria dell’anzidetta ditta mediante richiesta di chiarimenti ed ulteriore documentazione; 
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VISTO l’art. 86 e l’allegato XVII - parte prima e seconda - del D.Lgs. n. 50/2016, questa Amministrazione 

ha richiesto, con nota prot. 62688 del 06/06/2022, alla suindicata ditta di provare mediante una o più delle 

seguenti referenze i previsti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. In 

particolare, è stato richiesto alla ditta di documentare la capacità economica e finanziaria mediante la 

presentazione di idonee dichiarazioni bancarie ovvero comprovata copertura assicurativa contro i rischi 

professionali, nonché, attraverso la presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, e/o una dichiarazione 

concernente il fatturato globale e di provare la capacità tecnica e professionale, mediante documentazione 

attestante l’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi, per tipologia ed importi, a quello oggetto di 

gara. 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 65941.09-06-2022, la ditta MATE Srl consegnava la seguente 

documentazione: bilancio al 31/12/2021riportante un fatturato pari a € 116.993, idonee referenze bancarie 

rilasciate dalla Banca di Credito Cooperativo di Capaccio-Paestum-Serino, Polizza responsabilità verso terzi 

con massimale pari a € 1.000.000,00 stipulata con Groupama SpA, Stupula RDO Mepa relativa ai seguenti 

contratti: 1) Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento 

degli Uffici Giudiziari di Avellino e S. Angelo dei Lombardi – Anno 2021 – stazione appaltante Ministero 

Giustizia-Tribunale di Avellino – importo € 21.500,00; 2) Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti 

idrico-sanitari degli Uffici Giudiziari di Avellino e S. Angelo dei Lombardi - Anno 2021– stazione 

appaltante Ministero Giustizia-Tribunale di Avellino – importo € 36.600,00; 3) Servizio di esercizio, 

manutenzione ordinaria e periodica e delega di terzo responsabile di tutti gli impianti termici a servizio degli 

istituti scolastici di competenza della Provincia di Avellino e degli altri edifici del Patrimonio Edilizio 

dell’ente - stazione appaltante Provincia di Avellino – importo € 123.017,00 – anno 2020. 

CONSIDERATO che il numero delle sedi di questo Ispettorato e soprattutto il notorio stato di 

ammaloramento della sede di Napoli – Piazza Garibaldi, 19 - renderanno più volte necessari l’acquisizione 

dei servizi di manutenzione in parola, attivabili in maniera efficace ed efficiente con lo strumento idoneo 

dell’accordo quadro. 

PRESO ATTO della relazione preliminare dott. Augusto Ciccodicola, acquisita al ns prot. 068801.14-06-

2022, e 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 MATE Srl, sede legale Corso Umberto I, 40 – Castelvetere sul 

Calore (AV) P.IVA e C.F. 03052990649; 

VISTO il CIG 9260932AD7 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, utilizzando la piattaforma Acquisti in rete, essendo 

tale ‘servizio’ acquistabile sul Mepa, mediante trattativa privata; 
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 di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto alla MATE Srl, sede legale Corso 

Umberto I, 40 – Castelvetere sul Calore (AV) P.IVA e C.F. 03052990649, mediante la 

stipulazione di un Accordo Quadro, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto al 

31/12/2024, per un importo annuo massimo di € 22.000 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi 

per la manutenzione condizionatori e per un importo annuo massimo di € 20.000 VA ed oneri 

per la sicurezza inclusi per attività di piccola manutenzione per ciascuna annualità; 

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

verificheranno nel periodo di competenza dell’Accordo Quadro al capitolo di competenza dei 

bilanci di riferimento, per un importo massimo annuo pari a € 42.000,00 IVA ed oneri per la 

sicurezza inclusi, 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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