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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 24 febbraio 2017 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale”; 

VISTA  la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019; 

VISTO  il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2017, con il quale vengono 

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

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

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

responsabilità dirigenziali; 

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”; 

VISTE la legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto  legge del 6 luglio 2012 n. 95, in 

particolare l’art. 6, commi 10, 11 e 12, concernente le “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale 

delle imprese del settore bancario”, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la 

predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

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 decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. denominato “Codice dei contratti 

pubblici”; 
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CONSIDERATO che tra i compiti previsti da questa Direzione generale, attraverso gli Ispettorati 

Territoriali, vi è la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi per servizi di 

sicurezza e di corrispondenza pubblica, ispezione ordinaria ogni dodici mesi e ispezioni 

straordinarie all’occorrenza, sottoponendo a ispezione o collaudo tutte le apparecchiature che fanno 

parte della dotazione prevista per le stazioni di nave GMDSS secondo quanto previsto dalla 

convenzione SOLAS 74/88 e dalle specifiche IMO;  

VISTO che il corretto funzionamento di detti dispositivi è requisito essenziale per la sicurezza della 

vita dell’uomo in mare e pertanto è fondamentale che il personale degli IITT sia in grado di eseguire 

test puntuali che ne evidenzino il perfetto funzionamento; 

CONSIDERATO che la dotazione strumentale degli ispettori di bordo, finalizzata alla esecuzione 

dei controlli di cui trattasi, si basa principalmente su test set marca “Futronic” tipo GMDSS Test 

Box acquistati negli anni in vari modelli, simili per configurazione tecnica, che secondo indicazioni 

della casa costruttrice, devono essere sottoposti a taratura biennale, quantificati in n. 24 apparati; 

VISTA la relazione predisposta dal funzionario tecnico di questa Direzione Generale, DIV II – IT 

Toscana, prot. int. n.111576 del 26/06/2017, nella quale si rappresenta la necessita di tarare tutti i 

sistemi di misura del modello su menzionato in dotazione ai vari IITT, con eventuale sostituzione 

delle batterie interne e/o finiture esterne in plastica ove risulti necessario; 

VISTO che tale operazione viene eseguita in via esclusiva dalla casa costruttrice Danphone Radio 

Equipment and Communication Systems, con sede in Danimarca, che la medesima non dispone di 

filiali o di concessionarie in Italia e che pertanto qualunque ditta a cui ci si dovesse rivolgere in 

Italia farebbe da intermediaria di questo servizio, praticando necessariamente prezzi maggiori;  

CONSIDERATO che è opportuno procedere agli acquisti in sede centrale, allo scopo di meglio 

razionalizzare le risorse finanziarie assegnate in bilancio sul capitolo 3352, destinato alle spese per 

“il controllo delle emissioni radioelettriche sul territorio nazionale: esercizio e manutenzione degli 

impianti ed apparati, acquisto e trasporto di materiali, accessori, attrezzi ed utensili di consumo. 

spese di esercizio dei mezzi di trasposto”, sul quale tale spesa andrà imputata; 

TENUTO CONTO che tale servizio non risulta abilitabile sul MEPA; 

CONSIDERATO che per il caso di specie si può ricorre all’affidamento diretto previsto per 

contratti sotto soglia, in base all’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare, al 

comma 2, lettera a);  

RITENUTO quanto sopra rappresentato adeguatamente motivato per inoltrare la richiesta di offerta 

alla Danphone Radio Equipment and Communication Systems; 

VISTO  il CIG n. 7123220B17 assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

 

 

DETERMINA 

 

 di approvare ed autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto per contratti sotto 

soglia, per il servizio completo di taratura di 24 apparati marca “Futronic” tipo GMDSS Test 

Box, in dotazione agli IITT Sardegna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Calabria, 

Emilia Romagna, Liguria, Lazio e Abruzzo, Sicilia; 

 di procedere con la richiesta di offerta alla società costruttrice Danphone Radio Equipment 

and Communication Systems con sede in Danimarca, Klokkestobervej 4 – DK-9490 Pandrup; 
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 di imputare la prevedibile spesa di circa € 11.000,00 IVA esclusa, sul Capitolo 3352 del 

bilancio del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2017, che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 di fissare il termine ultimo per la presentazione dell’offerta il 24 luglio 2017, in riscontro alla 

lettera di invito di questa Direzione Generale, trasmessa via e-mail agli indirizzi   
info1@danphone.com e  hfj@danphone.com,  

 di stipulare il contratto mediante apposito scambio di lettere, in base all’art. 32, comma 14, 

del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 di non richiedere le garanzie di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 di nominare RUP, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 
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