MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD
Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi
U.S.T.I.F. di NAPOLI
Via E. Gianturco, 102/A - 80142 NAPOLI

DECRETO n. 973, del 5 giugno 2020
OGGETTO:

affidamento infrannuale, dal
, salvo anticipato recesso per
trasferimento della Sede, del servizio a canone di pulizia, verifica apparecchi di
centralizzata (fancoils) e dei presidi antincendio
Napoli..

PREMESSO
in particolare, che:
- il prossimo 30/06/2020 scadranno i contratti di affidamento ex Decreti a contrarre USTIF NA n.
406, del 2/5/2019 (presidi antincendio), n. 2001, del 17/10/2019 (apparecchi per la distribuzione
aria condizionata - fancoil), e n. 3342, del 16/12/2019 (pulizia Sede);
- sulla scorta del ritorno di esperienze, anche al fine di proseguire le azioni organizzative tecnico gestionali
efficienza, efficacia, economicità, snellimento delle procedure e buon
andamento dell Ufficio, si reputa opportuno unificare i singoli, frammentati
innanzi considerati accorpati e facenti parte di un unico servizio soggetto a canone mensile;
- il servizio, nella suesposta interezza e caratterizzazione, è da ritenersi evidentemente
indispensabile, non interrompibile e, quindi, da fornire senza soluzione di continuità, avuto pure
riguardo al D. L.vo 9/4/2008, n. 81, sulla tutela della salute dei lavoratori;
- in specie gli interventi relativi alla pulizia e ai fancoils assumono maggiore rilevanza e
consistenza qualitativa/quantitativa,
tuttora
cogente, con conseguenti maggiori costi e oneri;
- occorre, peraltro, rispe
presenti sul mercato, giusta pure quanto in merito comunicato dalla DGT del Sud, con mail del
5/3/2020;
- come ritraibile da pregressi atti di programmazione - ex L. 191/2009, art. 2, comma 222, e
L. 89/2014 tra cui la nota del Provveditorato OO.PP., sede di Napoli, prot. n. 0025046, del
17/9/2018, acquisita, in pari data, al prot
1/10/2018, nonchè la copiosa corrispondenza con la DGT del Sud, infra multis la nota USTIF
pro
il successivo riscontro della medesima DGT del Sud, prot. n.
59281, del 5/10/2018, in pari data acquisita al prot. n. 2143, nonché la nota DGT del Sud prot.
n. 54017, del 2/7/2019, acquisita, in pari data, al prot. n. 1427, presumibilmente entro i primi
mesi del prossimo anno 2021,
n via Argine, 422
Napoli, occupando parva parte del complesso immobiliare de
Motorizzazione Civile;

2
-

- attività cui
questo Ufficio è estraneo, in quanto gestite dal citato Provveditorato OO.PP. di Napoli - sono
stati parzialmente consegnati con verbale del 13/11/2019, con una durata di 105 giorni a partire
dal 13/1/2020, data stabilita per la definitiva consegna di tutti i lavori di
ristrutturazione/adeguamento;
di questo
Ufficio, che, presumibilmente, anche in ragione della protrazione dei tempi
emergenza COVID 19, potrebbe
uovo snno 2021;
- tale circostanza induce, prudentemente, a limitare il contratto di servizio in argomento
in via E. Gianturco,
fino al 31/01/2021, salvo possibile,
eventuale anticipato recesso o proroga;
- la spesa massima prevista per l
servizio a canone in argomento,
,
ipotizzato periodo 1/7/2020-31/1/2021
recesso,
,è
stimata, anche sulla scorta di pregresse rilevazioni, pari a complessivi
9.000,00 (euro
novemila/00), compreso gli oneri di sicurezza, per
/00, oltre IVA di legge ove dovuta, da
suddividere in sette rate, distinte per mese, ed è imputabile al capitolo Ministeriale di spesa n.
amento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e
telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il condizionamento
-

-

-

servizio de quo, atteso le peculiarità e la particolarità, non si rinviene tra le
convenzioni CONSIP idonee al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'
amministrazione;
viceversa, il servizio si rinviene offerto sul mercato MEPA;
a vantaggio di tempo, di efficienza, di snellezza procedurale, di economicità nella gestione dei
costi e
, è stata effettuata un sommario, preliminare sondaggio per le vie
brevi con ditte presenti su MEPA, di infruttuoso esito, tranne quanto appresso riferito, causa,
sostanzialmente, sia
rata del contratto, in vista del trasferimento
della Sede, sia, conseguentemente, della spesa,
entità della somma
preventivata per il servizio, nonchè in ragione delle
COVID 19 e delle ulteriori condizioni indicate nelle clausole particolari di contratto dettate da
questo Ufficio;
pertanto, anche sulla scorta di pregresse esperienze, si è ritenuto ragionevolmente,
praticamente superfluo indire una lunga ed onerosa procedura di gara aperta a più soggetti, di
incerto esito;
emergendo, altresì, la necessità e la sollecitudine del caso, per assicurare la continuità
del
servizio, allo stato non si intravede altra ragionevole soluzione che
acquisire tale servizio, ricorrendone i presupposti, mediante trattativa diretta su MEPA, ai sensi
36, c. 2, lettera a) del D. L.vo n. 50/2016, t.v., avviando la procedura con la ditta
P.IVA
07973731215,
peraltro già affidataria di
analoghi servizi presso altra struttura della DGT del Sud, cui resta incardinato anche questo
Ufficio;
è stata fornita sommaria informazione per le vie brevi alla Superiore Sede Territoriale, D.G.T.
del Sud.
VISTO

in particolare:
- il Decreto Legislativo 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- il Decreto legislativo n. 150, del 27 ottobre 2009, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle Pubbliche Amministrazione;
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- la L. 6/11/2012, n.190, inerente disposizioni per la prevenzione e la repressione nella
corruzione e illegalità nella PA;
- il D. Igs.vo 14/03/2013, n. 33, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed il D.M. Infrastrutture e Trasporti, n. 192, del 9/5/2014, inerenti
il codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, avuto particolare riguardo al MIT;
raio 2014, che regolamenta
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135;
- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346, del 4 agosto 2014, come
numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non Generale del Ministero delle
infra

-

-

dal medesimo decreto agli Uffici dirigenziali di livello non generale delle Direzioni Generali
Territoriali;
il provvedimento della DGT del Sud, prot. n. 3862/DGT/4, del 16/6/2015, per quanto ancora
applicabile, inerente disposizioni organizzative e tecnico-operative per gli uffici dirigenziali;
la Legge 7/8/2015, n. 124, inerente la riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche;
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
odice degli appalti;
il D.P.R. 5/10/2010, n. 207, ed il D.M. 28/10/1985, n. 16, per quanto ancora applicabili;
nel t.v., ad oggetto Indicazioni operative alle stazioni
appaltanti e agli operatori economici a seguito
Linee Guida ANAC n. 4, nel t.v., di attuazione
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e

- il D.D. del D.G. della D.G.T. del Sud, prot. n. 289, del 5/5/2017, con cui è stata attribuita ai
Dirigenti di seconda fascia della stessa DGT la delega per la firma degli impegni di spesa e dei
decreti di pagamento;
- Il D. L.vo 25/5/2017, n. 75, inerente la riforma del Pubblico impiego;
- il Decreto del Direttore Generale della D.G.T. del Sud, n. 84/DGT/4, del 7/2/2018, col quale si è
p
Ufficio trasporti a impianti fissi di Napoli, con sede in
Napoli, con competenza per il territorio delle regioni Campania e Molise;
istituire due Uffici di Diretta Collaborazione UDC presso la stessa D.G.T., stabilisce che le
Napoli;
VISTO
altresì, in particolare:
- le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni
pubbliche:
l' art. 26, c. 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di acquisto di beni e
servizi;
dalla L. 28/12/2015, n. 208, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione (CONSIP-MEPA);
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-

-

l' art. 1, c. 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel t.v., circa gli obblighi per le
amministrazioni pubbliche riguardo la rotazione degli affidatari, nonchè di far ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (CONSIP-MEPA) per gli acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiori a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' art. 328 del
D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i, per quanto ancora applicabile;
la Circolare
Generale, del Personale e dei Servizi - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del
4/8/2015;
l' art. 32, c. 2, del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, t.v., per cui prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;
l' art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, t.v., laddove prevede,
in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la
possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purchè adeguatamente motivato;
I' art. 37, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, t.v., laddove
prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto
e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro,
nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizioni
dalle centrali di committenza.
VISTO

ancora, in particolare che:
- la forma del contratto viene individuata nell' affidamento diretto, effettuato sulla piattaforma
ME.PA;
- la scelta del contraente è stata effettuata sulla scorta della precedente narrativa;
- sarà verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria, mediante piattaforma dedicata
(DURC online);
- saranno valutate
- il pagamento sarà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della fornitura,
esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
precisamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale dedicato;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico, al presente affidamento è attribuito il seguente codice CIG Z2E2D3A266;
- sarà applicata la materia dello split payment, scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art.17 ter
D.P.R. n. 633/1972, s.m.i.;
CONSIDERATO
in particolare, che:
- occorre, quindi,
izio in oggetto prevedibilmente per il periodo
1/7/2020 31/1/2021, salvo recesso anticipato per trasferimento della sede USTIF di Napoli, di
cui in premesse;
- si fa riserva, ove necessario, di prorogare, con atto aggiuntivo, il citato previsto unitario servizio;
- il servizio in argomento non è stato rinvenuto sul mercato elettronico CONSIP sotto forma di
convenzione idonea al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione;
- ad esito del preventivo sondaggio per le vie brevi
tra le ditte interpellate, presenti
su MEPA, ha dato disponibilità ad accettare le citate condizioni inerenti la breve durata del
contratto
genza COVID 19, e le
clausole speciali di gara dettate da questo Ufficio, tranne la Ditta
sede in Napoli, via G. Porzio, n. 4, is. G 8, CF P.IVA 07973731215 - già affidataria di analogo
servizio presso altra struttura della DGT del Sud, cui resta incardinato pure questo Ufficio - che
si è dichiarata disponibile ad accettare il servizio alle proposte condizioni;
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- pertanto, anche sulla scorta di pregresse esperienze, e giusta quanto finora narrato, si è
ritenuto ragionevolmente, praticamente superfluo indire una lunga, onerosa procedura di gara
aperta;
- emergendo, altresì, la sollecitudine e la necessità
, per assicurare la continuità
del servizio inerente la pulizia e la verifica delle apparecchiature fancoil e dei
presidi antincendio, nonché al fine di assicurare efficacia, efficienza, economicità, snellezza e
celerità procedurale, non si intravede altra soluzione che acquisire tale servizio, ricorrendone i
presupposti, mediante trattativa diretta su MEPA alla indicata Ditta,
2,
lettera a) del D. L.vo n. 50/2016, t.v., atteso che la stessa Ditta si è dichiarata preventivamente
disponibile ad accettare tutte le condizioni e le clausole contrattuali, compreso il recesso
anticipato;
- l' art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, nel t.v., prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare
acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il MEPA (mercato elettronico della pubblica
amministrazione);
- peraltro, si può procedere, previo monitoraggio analitico ed adeguate indagini esplorative di
mercato, ad acquisti in deroga a Convenzioni Consip, quando taluni beni non siano in esse
comprese ovvero quando per qualità, caratteristiche siano palesemente non funzionali alla
necessità dell'ufficio o del servizio interessato;
che si colloca ben al di sotto sia
del D. L.vo 50/2016, ed anche sulla scorta delle pregresse esperienze di merito, nonché per
quanto finora motivato, risulta conveniente e vantaggioso
, anche
economicità, trasparenza, efficacia, snellezza e celerità del procedimento, delle attività e delle
azioni, ricorrere alle procedure semplificate di gara di cui
36, c. 2, lettera a) del citato D.
L.vo 50/2016, avuto pure riguard
, mediante trattativa diretta alla
Ditta
, presente sul MEPA;
, comma 2, del D. L.vo. 50/2016
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
t. 36 comma 2 lettera a) del D. L.vo 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere, per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- con nota prot. n. 74189, del 28/06/2017, il MEF Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli,
ha comunicato taluni criteri inerenti,
,
- occorre, peraltro, rispe
presenti sul mercato, giusta l art. 1, c. 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel t.v
secondo pure quanto in merito comunicato dalla DGT del Sud, con mail del 5/3/2020;
- per quanto finora narrato,
to in argomento deve, comunque, ritenersi
adeguatamente, ampiamente motivato, anche sulla scorta delle soddisfacenti precedenti
prestazioni della Ditta affidataria presso altra struttura della DGT del Sud, cui è incardinato pure
questo Ufficio;
- la spesa preventivata può ritenersi congrua in relazione sia alle prestazioni richieste, sia ai
prezzi praticati dalla stessa Ditta presso altra struttura della DGT del Sud, sia sulla scorta della
preliminare indagine di mercato effettuata per le vie brevi, avuto pure riguardo, in specie, agli
interventi da attuare quanto alla pulizia e ai fancoils, che assumono maggiore rilevanza e
-

cogente, con conseguenti maggiori costi e oneri;
, comma 1, del D. L.vo 50/2016, per cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e

L.vo citato, ancorchè questa
Amministrazione sia qualificata ai sen
medesimo D. L.vo 50/2016;
- il servizio in oggetto è comunque riconducibile alla previsione di cui
, lettera
a) del D. L.vo 50/2016, e verrà affidato con il criterio della trattativa diretta sul MEPA;
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- riguardo art. 32 comma 14 del D. L.vo 50/2016, nella fattispecie, il contratto sarà firmato
digitalmente, sotto forma di contratto digitale sulla piattaforma MEPA ed avrà forma di scrittura
privata da registrarsi in caso d'uso;
- il codice CIG è Z2E2D3A266;
- è stata predisposta la seguente documentazione, che, allegata, forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
a) scheda contenente gli elementi essenziali che regolano il servizio in oggetto;
b) modello dichiarazione sostitutiva/autocertificazione;
c) riepilogo clausole di gara;
- per ogni altro elemento si fa riferimento alle vigenti norme in materia.
Per tutto quanto finora esposto ed integralmente richiamato, fornita sommaria informazione per le
vie brevi alla Superiore Sede Territoriale D.G.T. del Sud,
DECRETA
1)

2)
3)
4)

di avviare
mediante trattativa diretta su MEPA del servizio a
canone di pulizia
(fancoils) e dei presidi antincendio della sede de
urco,
102/A Napoli, dal
/2020 al 31/01/2021, salvo recesso anticipato per trasferimento della
sede, ovvero eventuale proroga;
quanto alla modalità di scelta del contraente, appaiono ricorrere i presupposti per
, comma 2, lettera a) del D. L.vo 50/2016 t.v., per cui il servizio in
oggetto sarà affidato mediante trattativa diretta su MEPA;
di procedere, pertanto, ad affidare il descritto servizio a canone alla ditta
s.r
P.IVA 07973731215, presente sul
MEPA;
di precisare che:
il valore economico massimo presuntivo del servizio, per il periodo 1/07/2020-31/01/2021, è
stimato
9.000/00 (Euro novemila/00), compreso oneri di sicurezza, per
,00,
oltre IVA di legge, dove dovuta, , secondo la scheda di richiesta servizi predisposta;
gli elementi, le condizioni e le clausole ritenute essenzial
del servizio de
quo sono
affidamento diretto su MEPA, e nei relativi
allegati, formanti gli atti di affido;
resta assegnato il codice CIG Z2E2D3A266;
3 della L.13/8/2010, n. 136, si assumerà, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione
del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato
articolo. Sempre in ordine alla
soggetto, in specie, alle norme di cui alla citata L. 13/8/2010, n. 136, ed al D.L. 12/11/2010,
con
Ufficio provvederà ai pagamenti a presentazione di fattura
elettronica ex L. n. 244, del 24/12/2007, t.v., e norme complementari e correlate, avuto pure
USTIF Centro di Costo
Centro di responsabilità amm.va, non godendo di autonomia
gestionale economica, come pure precisato nel Decreto Dirigenziale della D.G.T. del Sud,
n. 91, del 13/3/2015, ancorchè il D.D. del D.G. della D.G.T. del Sud, prot. n. 289, del
5/5/2017, e successive istruzioni, attribuisca ai Dirigenti di seconda fascia della DGT del
Sud la delega per la firma degli impegni di spesa e dei decreti di pagamento.
l
Regio Decreto 18 Novembre 1923, n. 2440, s.m.i. e
norme complementari e correlate, nonchè secondo quanto disposto dalle competenti
Superiori Sedi e dalla Ragioneria Territoriale dello Stato competente;
il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della fornitura,
esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
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5)

6)
7)

8)

9)

al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico al presente affidamento resta attribuito il codice CIG Z2E2D3A266;
per la materia di split payment, scissione dei pagamenti
art.17 ter del
D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, nel t.v.;
di stabilire che il contratto sarà firmato digitalmente sulla piattaforma MEPA ed avrà natura di
scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. Il medesimo contratto è immediatamente
vincolante
completata la prevista
procedura di legge;
di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà
2021, salvo anticipato recesso;
di approvare la seguente documentazione che, allegata, forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
a) scheda contenente gli elementi essenziali che regolano il servizio in oggetto;
b) modello dichiarazione sostitutiva/autocertificazione;
c) clausole aggiuntive di affidamento;
la somma complessiva massima preventivata, per il periodo 1/07/2020 - 31/01/2021, pari
9.000/00 (euro novemila/00), oltre IVA di legge, compreso oneri di sicurezza, per
/00,
ovvero quella min
, sarà impegnata, allorquando
resa disponibile dalle Superiori Sedi competenti, sul capitolo Ministeriale di spesa n. 1232
PG.
telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il
;
di designare, quale Responsabile Unico del P
art. 31 del D. L.vo 50/2016, cui si rinvia anche per i connessi compiti,
di questo USTIF.
IL DIRETTORE
ing. Michele Ordituro

