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Isoettorato Territoriale del Lavoro di
Napoli

DETERMINA A CONTRARRE
CIG: Z33278CCFD
OGGETTO: Détermina a contraire per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
D.Lg. 50/2016, per interventi urgenti ai servizi igienici ed alla linea elettrica di alcuni climatizzatori
di questo Ufficio.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 32, comma 2, corne modificato dal decreto
legislativo n.56 del 19 aprile 2017, che recita: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera
a), la stazione appaltante puô procedere ad affidamento diretto tramite détermina a contrarre, o
atto équivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni délia scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.,’>;
VISTO il Regolamento concemente Tamministrazione e la contabilità finanziaria ed economica
patrimoniale dellTspettorato Nazionale del Lavoro, approvato con DPCM del 25 marzo 2016;
CONSIDERATA la Délibéra del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n.1097 - Linee Guida n.4,
di attuazione del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO Varticolo 36, comma 2, lettera a), del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 prevede, per
importi inferiori a 40.000 euro, l'affidamento diretto di servizi e forniture anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici:
VISTO il Bilancio dellTspettorato ed il Budget assegnato allTspettorato Territoriale del Lavoro di
Napoli, per l’esercizio fmanziario 2019;
VISTO il D.lgs. 81/08 e successive modifïche ed integrazioni che prevede l’obbligo del Datore di
Lavoro di garantire la sicurezza e le idonee condizioni igienico-ambientali a tutto il personale
impiegato ed alTutenza ospitata presso i locali sede dell’Ufficio;
ACCERTATO dal sig. Amatista Massimo aspp di questa ITL, Tinagibilità di diversi servizi
presenti nella sede dellTspettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, nonché la nécessita del
ripristino délia linea elettrica in uso ai climatizzatori pianto terra délia palazzina centrale, lato
ufficio vertenze, di natura taie da comportare un disagio attuale e durevole;
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ATTESO che l’onere di gestire la manutenzione ordinaria degli immobili in uso ricade sul Datore
di Lavoro del personale dell’intestato Ispettorato Territoriale;
INTERPELLATI cinque operatori economici del settore e stante la necessità di ridurre e contenere
danni e conseguenze dell’inagibilità dei predetti servizi igienici e delTutilizzo dei predetti
climatizzatori;
VERIFICATA Tassenza di specifica convenzione Consip che fomisca il servizio di riparazione
una tantum, cosi corne necessitato da questo Ispettorato, da cui ne dériva la facoltà di acquisizione
di béni e servizi extra sistema Consip o di altri soggetti aggregatori, ai sensi dell’art. 1, c. 510
L.208/2015;
INDIVIDUATO, pertanto, Toperatore economico nella società “EUROIMPIANTI s.r.l. Saviano(NA)”, specializzata nel settore, in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs.
50/2016), idoneità professionale (art 83, c. 1, lett. b D.lgs. 50/2016), capacità tecniche e
professionali (art. 83, c. l,lett. c, D.lgs. 50/2016);
VISTO, il comma 130 dell’articolo 1 délia legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
che modifica Tarticolo 1, comma 450 délia legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia di
incorrere nelTobbligo del MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
ACCERTATO che la disponibilità fmanziaria sul pertinente conto U.l.03.02.09.008 del bilancio di
previsione delTINL, per la quota parte assegnata a questo ITL di Napoli per Tanno 2019, è congrua
per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame pari ad €5.000 + IVA;

DETERMINA

1. Tutto quanto in premessa l'a parte intégrante e sostanziale del présente provvedimento;
2. Si délibéra l’avvio délia procedura di affïdamento diretto in economia con Trattativa
Diretta sul ME.PA., con la specifica degli interverti segnalati dalfaspp, presso la struttura
demaniale di Napoli - Via Vespucci n. 172 - sede degli Uffici Territoriali dell'Ispettorato
nazionale del Lavoro di Napoli, e conseguente affïdamento del servizio di ripristino e
funzionamento dei servizi igienici e délia linea elettrica, con successivo collaudo e verifïca
finale del funzionamento con l’aspp sig. Amatista Massimo;
3. Ai sensi delfart. 105, comma 4 D.lgs 50/2016 non è autorizzato il subappalto anche
limitatamente a singole prestazioni oggetto delf affïdamento.
4. Di verificare, all’atto delf affïdamento del contratto, nelle forme di cui alf art. 32, c. 14 d.lgs
50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui alf art. 80 D.lgs. 50/2016.
5. Prima délia data di inizio di erogazione del servizio il Fomitore dovrà trasmettere
all’intestato Ispettorato Pelenco dei dipendenti che intende utilizzare nell’ambito dello
stesso.
6. La prestazione del servizio dovrà essere resa entro 7 giomi dalla stipula del contratto
(ovvero) dalla ricezione délia lettera d’ordine disposta allô scopo.
7. Accertato che la disponibilità fmanziaria sul pertinente conto U.l.03.02.09.008 del bilancio
di previsione delf INL, per la quota parte assegnata a questo ITL di Napoli per Tanno 2019,
è congrua per accogliere la spesa stimata;
8. Di nominare ai sensi delfart. 31 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e delfart. 5 délia legge 7
agosto 1990 n.241, quale responsabile unico del procedimento il funzionario dott.
Cimminiello Maurizio;
9. di applicare il Regolamento (UE) 2016/679(GDPR) — informativa sul trattamento dei dati
personali: i dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati
dall’INL, con sede in Roma Piazza délia Repubblica 59, in qualité di Titolare del
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trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento délia
présente procedura negoziale e unicamente ai fini délia individuazione del miglior offerente,
nonché délia successiva stipula e gestione del contratto. L’INL tratterà i dati personali del
Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INL- GDPR04), consultabile
nell'apposita pagina del sito (https://www.ispettorato.gov.it/it-it/pagine/privacy.aspx). Il
mancato rilascio dei dati personali comporta l'impossibilità per il Concorrente dai accedere
alla suddetta procedura di affidamento del servizio”.
La détermina verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
www.ispettorato.gov.it

Napoli,
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