Prot. n. 44145 del 04/09/2019

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli

CIG : Z5629A4CC7
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per interventi straordinari ed urgenti all’ impianto
elevatore installato nella palazzina centrale della sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Napoli, mediante affidamento diretto con trattativa sul mercato elettronico della P.A.
(M.E.PA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016.
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NAPOLI
VISTO il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, in particolare gli artt. 29, 31, 36 e 95;
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 4, 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 degli operatori economici” pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016;
VISTO il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità finanziaria ed economica
patrimoniale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, approvato con DPCM del 25 marzo 2016;
CONSIDERATA la Delibera 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 l'articolo 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;
CONSIDERATO che l’impianto elevatore è completamento fermo da circa mesi due;
CONSIDERATO che la società AMBASSADOR ASCENSORI s.r.l. – Napoli, già aggiudicataria
del servizio di manutenzione e assistenza degli impianti elevatori della sede dell’ITL di Napoli per il
periodo dal 05/05/2019 al 04/05/2020 (Trattativa MEPA n.902004) ha presentato una relazione
tecnica ed una offerta per ripristinare il regolare funzionamento del citato impianto elevatore;
PRESO ATTO della necessità e dell’urgenza di garantire il regolare funzionamento e la messa in
sicurezza dell’ impianto ;
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ACCERTATO , che la società AMBASSADOR ASCENSORI s.r.l. ha riscontrato la necessità di
intervenire radicalmente sulle sostituzione di tutti i componenti elettrici e sul motore e nello specifico
con personale specialista e manovalanza di aiuto, per lo smontaggio, rimontaggio, messa a punto e
prove di quanto appresso elencato:
- n.1- Sostituzione dei quadro di manovra con altro completo di dispositivo inverter per impianti a
fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la
segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13
oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili)
(Listino DEI 2016 codice 105104);
- n.1- Cavi elettrici flessibili: sostituzione dei cavi flessibili per l'alimentazione degli utilizzatori posti
nella cabina mobile, fino a 60 conduttori, 8 fermate e velocità fino a 0,7 m/s.
(Listino DEI 2016 codice 105240a);
- n.1- Dispositivo emergenza elettronico per mancanza di energia per ascensore e montacarichi a funi
fino a 7 fermate, con motore trifase fino a 25 HP: porte automatiche (Listino DEI 2016 codice
105081b);
- n.1- Sostituzione bottoniera cabina
(Listino DEI 2016 codice 105360);
- n.1- Avvolgimento statore-motore 2 velocità: smontaggio motore, trasporto in officina, realizzazione di
un nuovo avvolgimento statorico, rimontaggio e prove sul posto fino a 4kw, velocità fino a 0,7 m/s
(Listino DEI 2016 codice 105149);
- n.5- Revisione completa di sospensioni di qualsiasi tipo con sostituzione di componenti di
trasmissione e dei contatti elettrici
(Listino DEI 2016 codice 105470);
-n.2 – assistenza per effettuazione verifiche da parte dei soggetti incaricati ai sensi del DPR162/99
s.m.i. – Collaudo
Il tutto quantizzato in una spesa complessiva di € 12.632,56 oltre IVA, come da preventivo n.389 del
24/07/2019;
CONSIDERATA l’urgenza dell’intervento di cui trattasi, e atteso che risulta più conveniente e
opportuno incaricare la società AMBASSADOR ASCENSORI s.r.l. già aggiudicataria del servizio
di manutenzione sopra specificato;
RITENUTA l’urgenza di procedere sul M.E.PA, senza consultazione di due o più operatori
economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e rilevando la
sussistenza dei requisiti di cui all’art.80 e all’art.83 co.1 lett. a-b-c- del predetto D.L.vo, all’Affido
Diretto previa Trattativa con la società AMBASSADOR ASCENSORI s.r.l. – Napoli, che accetterà
tutte le condizioni contrattuali previste dalla lettera d’invito;
PRESO ATTO dell’assegnazione dei fondi necessari per procedere al servizio di manutenzione
straordinaria, assegnati con nota n. 12605 del 05082019 con importo comprensivo di iva pari ad euro
15412,00
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente conto bilancio dell’INL, è congrua per
accogliere la spesa stimata per l’affidamento onnicomprensivo degli interventi in esame è pari ad €
15412,00 iva inclusa ;

DETERMINA
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1.

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90 viene individuato quale
Responsabile del Procedimento il dott. Maurizio Cimminiello di cui si è verificato il possesso
dei requisiti prescritti dal D.Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/2016, e
l’assenza di situazioni di incompatibilità;

2.

di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, la
procedura mediante Affido Diretto previa Trattativa con la società AMBASSADOR
ASCENSORI s.r.l. – Napoli, avvalendosi del portale eprocurement M.E.PA, per l’intervento
straordinario di ripristino immediato dell’ ascensore asservito gli Uffici della palazzina centrale
di questo Ispettorato , come da offerta n.389 del 24/07/2019 .Inoltre il pagamento dell’
intervento effettuato a regola d’arte, avverrà previa verifica finale con l’aspp sig. Amatista
Massimo;

3.

di dare atto che la spesa graverà sul conto U.1.03.02.09.008 — del bilancio dell'Ispettorato
Nazionale del lavoro, esercizio finanziario 2019 per un importo presunto di € 12632,56 + IVA;

4.

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 della Repubblica 59, in qualità di Titolare del trattamento,
esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura
negoziale e unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della
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 determina verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
www.ispettorato.gov.it .

Napoli, 03/09/2019
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Giuseppe Cantisano)
Firmato digitalmente da
CANTISANO GIUSEPPE
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO/97900660586
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