ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
SALERNO
Prot. 197 del 01.10.2021
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, per lavori di facchinaggio presso entrambe le sedi di questo
Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno.
CIG: ZAC3347350
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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
relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4,
di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori
economici;
VISTO il D.Lgs 14 settembre 2015 n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della
Legge 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato
Nazionale del Lavoro;
VISTO il DPR del 26 maggio 2016 n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro;
VISTO il DPCM 25 marzo 2016 sulla “Disciplina della contabilità finanziaria ed economico
patrimoniale dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (Ispettorato)”;
VISTO il Decreto Dirigenziale dell’INL n. 48 del 24.10.2019 portante “Disciplina delle procedure
per l’acquisizione di beni e servizi”;
VISTA la necessità di provvedere a lavori di facchinaggio in entrambe le sedi di c.so G. Garibaldi,
142/D e di c.so V. Emanuele, 94 di questo Ispettorato territoriale del lavoro;

CONSIDERATO l’art.. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett.a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che
prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento diretto di servizi e forniture;
RILEVATA l’assenza di convenzioni

Consip attive per il servizio/fornitura che si intende

acquisire;
RITENUTO di procedere con Affidamento Diretto

senza previa consultazione di due o più

operatori economici e quindi con un solo operatore economico ai sensi degli artt. 63 e 36, c. 2, lett.
a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, rilevando la sussistenza dei seguenti requisiti:
-

ordine generale (art. 80, del D.lgs 50/2016)

-

idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016)

-

capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs 50/2016);

RITENUTO rilevante la necessità di ottimizzare i tempi di acquisizione;
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto (Soc. Coop. Ora et Labora), avvalendosi
del portale e-procurement MEPA, per lavori di facchinaggio relativi allo smontaggio e rimontaggio
di scrivanie e armadi in entrambe le sedi di c.so G. Garibaldi, 142/D e di c.so V. Emanuele, 142/D
di questo Ispettorato territoriale del lavoro al fine di una migliore razionalizzazione degli spazi alla
luce del DPCM del 24.09.2021 per il ritorno in presenza nella pubblica amministrazione e al
trasporto presso l’Isola Ecologica del comune di Salerno di materiale non più in uso.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa è di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) IVA
esclusa.
Art. 4
Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente conto U.1.03.02.13.003 del bilancio di
previsione dell’INL, per la quota parte assegnata a questo ITL di Salerno per l’anno 2021, è
congrua per accogliere la spesa stimata.
Art. 5
Di nominare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, quale responsabile unico del
procedimento, il dott. Antonio Zoina, Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno
Art. 6
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’ITL, con
sede in c.so Garibaldi, 142/D - Salerno, in qualità di delegato del trattamento, esclusivamente e
limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale, nonché
della successiva stipula e gestione del contratto. L’ITL tratterà i dati personali del concorrente con
le modalità di cui al modulo informativo (INL – GDPR04), consultabile nell’apposita pagina del
sito (https://www.ispettorato.gov.it/it/pagine/privacy.aspx). Il mancato rilascio dei dati personali

comporta l’impossibilità per il concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del
servizio”
La procedura e ulteriori dettagli saranno contenuti nell’ordine che sarà prodotto in esecuzione
della presente determina.
Il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro
(dott. Antonio ZOINA)
Salerno,01.10.2021
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