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Oggetto: Determina a contrarre affidamento servizio di vigilanza/controllo 
accessi/reception presso la sede di Piazza Garibaldi, 19 dell’Ispettorato Territoriale 
Campania. Periodo 01.01.2023–31.12.2024 
CIG 9507443E26 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che occorre provvedere all’avvio delle procedure di selezione per 
l’affidamento del servizio in oggetto, in vista della scadenza del contratto annuale; 

Date le caratteristiche di standardizzazione e ripetibilità del servizio negli anni, si ritiene 
necessario attivare una procedura di acquisto dei servizi in oggetto finalizzata alla stipula 
di un contratto di durata biennale.  

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”; 

CONSIDERATA la nota prot. 0124156.13-09-2022 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 gli esercizi finanziari 
2023 e 2024 sul capitolo 3349/1; 

VISTA l’autorizzazione ad avviare le procedure di affidamento della DGSCERP, nota prot. 
0125550.14-09-2022; 

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della legge 
488/99 (da ricerche effettuate sul Mepa è risultato che la convezione Consip, Facility 
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Management 4 Lotto 13 Regione Campania non sarà attivata per mancanza di offerte) e 
s.m.i., né accordi quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente 
prestazione; 

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. 15 operatori economici: 

Modalità di 
inclusione 

Ragione sociale Partita IVA Comune (PR) Regione 

SORTEGGIATO 
SPARTACO COOP. SOCIALE 04273800617 SANTA MARIA CAPUA 

VETERE (CE) 
CAMPANIA 

SORTEGGIATO BULL SERVICES SRL 08527881216 NOLA (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO SERENA 01710040617 CASERTA (CE) CAMPANIA 

SORTEGGIATO IL GRIFONE SRLS 08639641219 NAPOLI (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO PRESTIGE S.R.L. 07177961211 FRATTAMAGGIORE (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO GSN 04754201210 NAPOLI (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO ROMEO GESTIONI S.P.A. 05850080630 NAPOLI (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO TRE D SERVICE DI POMPA LUIGI 05774040652 SALERNO (SA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO VIMOGADO SRLS 07984961214 QUARTO (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO LA FENICE 10000281211 SORRENTO (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO COOPERATIVA SOCIALE KAIROS 04243591213 ISCHIA (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO G.S.F. SERVICE 09661071218 NAPOLI (NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO SGUARDI SULLA CAMPANIA 02949380642 AVELLINO (AV) CAMPANIA 

SORTEGGIATO 
PE.DE.MA SERVICES SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE 
05452460651 PAGANI (SA) 

CAMPANIA 

SORTEGGIATO 
SERVICES GROUP SERVIZI 

FIDUCIARI S.R.L. 
09741421219 NOLA (NA) 

CAMPANIA 
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VISTA la richiesta di invito presentata dall’OE Encan Srl, prot. 100524 del 01/08/2022, si è 
provveduto ad inserire la prefata ditta nel predetto elenco. 

ATTESO che sarebbe stato scelto l’o.e. che avrebbe presentato, l’offerta economicamente 
più vantaggiosa, si è provveduto alla consultazione mediante PEC (prot. nn. 0122133.09-
09-2022,0122143.09-09-2022, 0122150.09-09-2022, 0122157.09-09-2022, 0122159.09-
09-2022, 0122168.09-09-2022, 0122175.09-09-2022, 0122188.09-09-2022, 0122202.09-
09-2022, 0122484.09-09-2022, 0122494.09-09-2022, 0122499.09-09-2022, 0122503.09-
09-2022, 0122514.09-09-2022, 0122522.09-09-2022, 0122524.09-09-2022) dei suddetti 
oo.ee. in merito alla disponibilità di inviare un preventivo completo circa l’affidamento 
emarginato in oggetto, indicando come base d’asta l’importo pari a € 67.465,48, oltre IVA 
ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 200,00 (tenuto conto del costo medio 
orario Livello F per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e 
servizi fiduciari-2016 riportato nelle tabelle del Ministero del Lavoro e politiche sociali, per 
11 ore giornaliere dalla 7,00 alle 18,00 per due annualità, oltre spese di gestione 
amministrativa). 

TENUTO CONTO che entro il termine fissato al 20/09/2022 (ore 17.00) sono pervenuti n. 
8 preventivi, come da tabella seguente: 

DITTE P.IVA 

OFFERTA 
ECONOMICA 

(oneri di sicurezza 
esclusi) 

% SCONTO 
NUM. PROTOCOLLO 

OFFERTA 

ENCAN SRL 05803271211 € 49.898,00 26,04 % 0129081.20-09-2022 

PRESTIGE SRL 07177961211 € 52.563,50 23,26 % 0129080.20-09-2022 

VIMOGADO SRL 07984961214 € 55.321,69 18 % 0128366.20-09-2022 

TRE D SERVICE 05774040652 € 59.713,70 11,49 % 0122188.09-09-2022 

SERENA SRL 01710040617 € 60.002,80  11,06 % 0129314.21-09-2022 

SERVICES GROUP 09741421219 € 60.288,80 10,64 % 0128360.20-09-2022 

G.S.F. SERVICE SRL 09661071218 € 60.940,00 9,67 % 0126711.16-09-2022 

PEDEMA SERVICES 05452460651 € 62.092,80 7.96 % 0127678.19-09-2022 
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CONSIDERATO che il numero delle offerte ammesse era superiore a cinque ed inferiore a 
quindici, si procedeva alla individuazione della soglia di anomalia ai sensi articolo 97, 
commi 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, calcolata come segue: 

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso: 

1) 26,04 % 
2) 23,26 % 
3) 18 % 
4) 11,49 % 
5) 11,06 % 
6) 10,64 % 
7) 9,67 % 
8) 7.96 % 

 
(23,26+18+11,49+11,06+10,64+9,67+7.96) / 6 = 14,02; 

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 
media calcolata ai sensi della lettera a): 

23,26 - 14,02= 9,24 
18,00 - 14,02= 3,98 

(9,24 + 3,98) = 13,22 / 2 = 6,61  

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la 
media aritmetica di cui alla lettera a): 

6,61 / 14,02 = 0,47 

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è 
calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto 
medio aritmetico di cui alla lettera b): 

14,02 + 6,61 = 20,63 soglia di anomalia dei ribassi. 

   

Considerato che la soglia di anomalia dei ribassi era pari al 20,63%, ai sensi dell’art. 1 
comma 3 della legge 120/2020, si procedeva alla esclusione automatica delle offerte 
presentate dagli operatori ENCAN Srl e PRESTIGE Srl contenenti percentuali di ribasso 
superiori alla suddetta soglia rispettivamente pari al 26,04% e al 23,26%.                                            

Considerato che la ditta VIMOGADO SRLS, costituita nell’anno 2015, da interrogazione 
del sistema Telemaco-Infocamere, risulta non aver depositato il bilancio d’esercizio 2021 e 
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il fatturato relativo agli esercizi 2019 e 2020, rispettivamente pari a € 2.221 e 19.544, 
risulta inferiore all’importo posto a base d’asta dell’affidamento in parola pari a € 
67.465,48; 

considerato che la ditta TRE D SERVICE di Pompa Luigi, costituita nell’anno 2019, da 
interrogazione del sistema Telemaco-Infocamere non risulta aver depositato alcun bilancio 
dalla sua costituzione; 

In linea con quanto stabilito dall’allegato XVII parte I e II del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’Amministrazione richiedeva ai predetti OOEE, con note prot. n. 155253 (Vimogado Srls) 
e n. 155255 (TRE D Service) del 28/10/2022 di far pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 7 
novembre p.v., pena esclusione dalla procedura: 

 documentazione comprovante la capacità economica e finanziaria attraverso la 
presentazione di idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata 
copertura assicurativa contro i rischi professionali;  

 documentazione comprovante la capacità tecnica e professionale, documentando 
l’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi, per tipologia ed importi, a 
quello oggetto di gara.  

 
La ditta Vimogado Srls, con nota prot. n. 0159531.07-11-2022, faceva pervenire la 
seguente documentazione: copia Polizza Civile Rischi Diversi n.190630013 rilasciata da 
UNIPOL SAI e copia dei seguenti contratti: 
contratto per servizio di portierato e pulizia “Condominio Torre 7: servizio svolto 
nell’annualità 2019 – 2020 - 2021 presso la Via Nuova Poggioreale di Napoli (NA). Importo 
totale prestazione: 47.000,00 euro;  
contratto presidio passo carrabile “Condominio Direzionale 2” dal dicembre 2021 al 
febbraio 2022 per € 12/h; 
ARPAC Multiservizi srl: CIG Z7B3833827 servizio custodia autoveicoli svolto nell’annualità 
2020-2021 presso la Via Vicinale Santa Maria del Pianto Torre 5 (NA). Importo totale 
prestazione: 24.000,00 euro. 
 
Dall’esame della predetta documentazione si evinceva che la Vimogado Srls, oltre a non 
documentare le referenze bancarie richieste, non aveva svolto negli ultimi tre anni servizi 
analoghi, per tipologia ed importi, a quello oggetto dell’affidamento in parola, 
conseguentemente si procedeva all’esclusione della prefata ditta ai sensi dell’art. 59, 
comma 4, lett. b) del Codice Appalti. 
 
La ditta TRE D SERVICE di Pompa Luigi non riscontrava la richiesta nei termini previsti, si 
procedeva quindi alla esclusione. 
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Vista la nota, acquisita al ns protocollo n. 0161397.09-11-2022, dell’Agenzia delle Entrate 
di Caserta, nella quale risultano a carico della ditta SERENA SRL violazioni non 
definitivamente accertate per un valore totale pari a 109.337,98, ai sensi degli artt. 2,3 e 4 
del Decreto MEF 28/09/2022 le suddette violazioni devono considerarsi “gravi”, 
conseguentemente si procedeva ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, alla esclusione della prefata ditta. 
 
Considerato che le ditte Services Group Servizi Fiduciari S.R.L. e G.S.F. Service, da 
interrogazione del sistema Telemaco-Infocamere, risultavano costituite nel 2021; 
 
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;  
In linea con quanto stabilito dall’allegato XVII parte I e II del D. Lgs. n. 50/2016, 
l’Amministrazione richiedeva ai predetti OOEE, rispettivamente con note prot. n. 165460 e 
n. 165458 del 15/11/2022 di far pervenire entro le ore 12.00 di martedì 22 novembre p.v., 
pena esclusione dalla procedura: 

 documentazione comprovante la capacità economica e finanziaria attraverso la 
presentazione di idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata 
copertura assicurativa contro i rischi professionali;  

 documentazione comprovante la capacità tecnica e professionale, documentando 
l’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi, per tipologia ed importi, a 
quello oggetto di gara.  

 
La ditta G.S.F. Service comunicava, per le vie brevi, la rinuncia a partecipare 
all’affidamento in parola per mancanza dei requisiti richiesti. 
 
La ditta Services Group Servizi Fiduciari S.R.L. faceva pervenire, con nota acquisita al ns 
protocollo n. 0168330.18-11-2022, la seguente documentazione: 
 

1. relativamente alla capacità economico-finanziaria: lettera di referenze bancarie 
rilasciata dall’istituto MPS-filiale Nola centro; polizza Responsabilità Civile Terzi e 
Prestatori di lavoro n. 2022/03/2479441 con massimale pari a € 2.500.000 stipulata 
con Reale Mutua Assicurazioni; 

2. relativamente alla capacità tecnico-professionale: Contratto stipulato il 28-09-202 
con il Comune di Ottaviano per “Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed 
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accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale per 12 mesi - € 27.108,4 oltre IVA - 
CIG Z3437EE6A8; Contratto stipulato il 27-09-2022 con ENAV per “Welcome 
Services presso l’Headquarter di via Salaria, 716 e la sede di via Appia Nuova, 
1491 – Roma” per 24 mesi - € 192.201,98 oltre IVA – CIG 9186714C35; 

                                           

PRESO ATTO della relazione preliminare dott. Augusto Ciccodicola, acquisita al ns prot. 
0171345.23-11-2022, 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 Services Group Servizi Fiduciari S.R.L. P.I. 09471421219, con sede legale 
in Via Boscofangone snc – 80035 zona ASI Nola-Marigliano; 

CONFERMATO il Dott. Augusto Ciccodicola quale RUP della procedura in parola; 

VISTO il CIG 9507443E26 rilasciato dall’Anac;  

 

DETERMINA 

 

 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, senza efficacia immediata 
in attesa delle verifiche ex artt. 80 e 83 Codice Appalti, alla Services Group 
Servizi Fiduciari S.R.L. P.I. 09471421219, con sede legale in Via Boscofangone 
snc – 80035 zona ASI Nola-Marigliano, per un importo pari a € € 60.288,80 
oltre IVA, fermo restando comunque un miglioramento del prezzo in sede di 
trattativa privata sul MEPA; 

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

 di imputare la spesa stimata di €. 73.752,33 - IVA ed oneri per la sicurezza 
inclusi, sul capitolo di riferimento del bilancio del Ministero delle Imprese e del 
Made in Italy per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, dando atto che il 
pagamento delle fatture avverrà, previa disponibilità dei fondi; 
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 di approvare tutti gli atti della procedura in parola.  

 

 

 

Il Dirigente 
Dr.ssa Carmela Cucca 
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