
 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali;  

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

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 legge 12 novembre 2010, n.187, concernente “misure urgenti in materia di sicurezza”; 

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 7, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il DPCM del 5 dicembre 2013, n.158, “Regolamento di organizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico” che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di livello 

dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 

CONSIDERATO che le strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico sono 

rappresentate dal Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, dal Segretario generale e 

dalle Direzioni generali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei 

Conti il giorno 13 successivo, con il quale ai sensi dell’art.19, commi 4 e 5 bis, decreto legislativo n.165 del 

30 marzo 2001, è stato conferito a Pietro Celi l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della 

Direzione generale per le attività territoriali; 

VISTO il  decreto ministeriale del 17 luglio 2014 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non 

direttoriali; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. concernente il Codici dei contratti pubblici; 

VISTA  la determinazione dell’ANAC n. 8 concernente il ricorso alle procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili; 

VISTA  la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

VISTO  il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, con il quale vengono 

assegnate le risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo; 

CONSIDERATO che gli Ispettorati Territoriali, facenti parte della Direzione Generale per le attività 

territoriali svolgono, tra i diversi compiti istituzionali, l’attività di radiomonitoring, che prevede l’analisi, la 

demodulazione e l’individuazione delle sorgenti presenti sull’intero spettro radioelettrico, al fine di verificare 

il legittimo uso delle frequenze da parte degli utilizzatori nonchè individuare ed eliminare eventuali 

situazioni interferenziali che si possono presentare a carico dei diversi servizi radio, compresi quelli pubblici 

essenziali quali quello aereonautico, della protezione civile e delle forze di polizia;   

CONSIDERATO che tale attività viene svolta con laboratori mobili appositamente allestiti con 

strumentazione di misura altamente tecnologica, in dotazione presso ogni Ispettorato, che consentono agli 

operatori di raggiungere gli impianti dislocati sul territorio di competenza di ciascun ufficio e di effettuare 

rilevazioni anche per conto terzi (enti pubblici e soggetti privati) nonché su richiesta della magistratura per 

essere acquisite come prova in giudizi civili, penali ed amministrativi;   
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CONSIDERATO che l’allestimento di parte dei predetti laboratori mobili per il radiomonitoraggio - 

radiomisure e direction finder in dotazione agli uffici territoriali, è stato effettuato a suo tempo con 

attrezzature peculiari e speciali di produzione della odierna società GB Barberi S.r.l., che da molti anni 

collabora con il Ministero; 

CONSIDERATO che per l’importanza operativa di tali laboratori destinati all’utilizzo sopra descritto, è 

stata intrapresa una prima campagna di revisione e manutenzione straordinaria degli stessi, in quanto 

caratterizzati da numerosi anni di attività produttiva al fine di consentire il corretto espletamento delle attività 

di radiomonitoring, conformemente a quanto previsto in materia dal Codice delle Comunicazioni, anche per 

quella svolta in conto terzi ed evitare un eventuale decremento degli introiti per lo Stato;   

CONSIDERATO che dalla ricognizione effettuata sul loro stato di obsolescenza, è emersa la necessità di 

sottoporre a manutenzione straordinaria quelli immatricolati nel periodo 2000-2009 e di poter compiere solo 

in un prossimo futuro una razionale attività di rinnovamento del parco di tali laboratori mobili allestiti, in 

considerazione delle limitate risorse finanziarie presenti in bilancio; 

CONSIDERATO che a tale scopo si è provveduto a stipulare in data 13 ottobre 2017 l’Accordo quadro tra 

la DGAT e la società GB Barberi srl, registrato dall’UCB in data 24.10.2017 con n. 1003, in base al quale 

sono state previste le modalità organizzative per la scelta degli automezzi da manutenere, individuati tra 

quelli più pregiati e complessi per la configurazione del relativo allestimento nonché l’invio degli stessi 

presso la Società, le verifiche tecniche preliminari e successive ai singoli interventi effettuati e infine la 

conseguente liquidazione delle relative fatture; 

CONSIDERATO che il predetto Accordo ha validità per il periodo 2017-2019; 

TENUTO CONTO che le r.f. impegnate nel 2017 sono in via di esaurimento e che risulta ora necessario 

impegnare le r.f. 2018 pari ad € 125.000,00 per poter provvedere alla manutenzione straordinaria di un altro 

gruppo di automezzi; 

VISTO  il CIG n. 765995392D assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

 

 

DETERMINA 

 

 di approvare, sulla base dell’Accordo di cui ai precedenti preamboli, la lettera da trasmettere alla 

Società GB Barberi r.l., con la quale si richiede la documentazione societaria al fine di verificare i 

requisiti ex art. 80 del Codice, presupposto per procedere all’impegno delle r.f. 2018 e provvedere con 

esse alla manutenzione straordinaria di un altro gruppo di automezzi, allestiti a suo tempo dalla società 

GB Barberi S.r.l.; 

 di impegnare la somma annuale prevista di € 125.000,00 per il corrente e.f. sul Capitolo 3352 del 

bilancio del Ministero dello sviluppo economico che presenta la necessaria disponibilità; 

 di nominare RUP, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, la dott.ssa 

Carmela Smargiassi, dirigente della Divisione II – Affari generali e giuridici della Direzione generale 

per le attività territoriali. 

 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

             Pietro Celi 

 

 

 


		2018-10-24T12:41:54+0200
	Pietro Celi




