
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/66/2021/CP/ 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 30 dicembre 2021, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 

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

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA il decreto legislativo 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 del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante 

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 

febbraio 2014; 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è 

stato conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

della citata Direzione Generale; 

VISTO che si rende necessaria la riparazione della recinzione esterna della la U.O. Dipendenza 

Prov.le di Sulmona come indicato nel promemoria prot. n. 1437 del 08/10/2021 redatto dal 

Responsabile della Macroarea 3 (all. 1); 



VISTO il decreto legislativo 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”; 

VISTO il preventivo n. 313-2021 del 06/09/2021 della Ditta Elettro Meccanica Ermini srl di 

Grottaferrata (RM) (all.1) per la riparazione della recinzione esterna della U.O. Dipendenza Prov.le 

di Sulmona quotata in complessivi € 2.800,00 + IVA al 22%; 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista 

dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

DETERMINA 

- è approvato l’ordine per la riparazione della recinzione esterna della U.O. Dipendenza

Prov.le di Sulmona da parte della Ditta Elettromeccanica Ermili Srl – Via G. Verdi, 21 –

00046 Grottaferrata (RM);

- è approvata la relativa spesa di € 2.800,00 che, per effetto della miglioria del prezzo pari

almeno all’1% per esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.) porta l’imponibile ad

€ 2.770,00 + € 609,40 per IVA al 22% per un importo totale di € 3.379,40 che graverà sul

cap. 3349 P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2021 con fondi accreditati dalla competente

Direzione Generale.

 Roma lì, 8 ottobre 2021 

IL DIRIGENTE 

   Patrizia Catenacci 



 

 

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIV. XIII - ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 

                                        Macroarea 3 L’Aquila-Avezzano-Sulmona-Frosinone 
 

PROMEMORIA 
 

OGGETTO: Promemoria per la riparazione dei danni causati da ignoti alla porzione del 
muro di recinzione e alla ringhiera dell’immobile dell’Unità Organizzativa 
Dipendenza Provinciale di Sulmona. Capitolo di spesa 3349 P.G. 03. 

  

          Si premette che, per un sinistro la cui dinamica non è stata al meglio individuata in quanto 
causata da ignoti, come peraltro verbalizzato in data 08/02/2021 dal Comando Compagnia 
Carabinieri di Sulmona N.O.R. – Aliquota Radiomobile (All.01) interessata al riguardo, la porzione 
del muro di recinzione laterale e la relativa ringhiera della sede della U.O. Dipendenza Prov.le di 
Sulmona sito in Via Pola n. 35, risultano danneggiate e pertanto necessitano di un intervento di 
ripristino.  

Tenuto conto che l’edificio di Via Pola n. 35, oltre ad ospitare gli Uffici della U.O. 
Dipendenza Prov.le di Sulmona, ospita anche i depositi archeologici del Ministero della Cultura 
S.A.B.A.P. Abruzzo, con nota nr. 0092323 del 14-06-2021 (All.02), è stata interessata per i 
necessari interventi di riparazione, l’Agenzia del Demanio -Direzione Regionale Abruzzo e Molise 
anche al fine di tutelare la sicurezza del personale ivi applicato ed evitare l’intrusione di estranei 
nella struttura. 

La predetta Agenzia, con nota nr. 15/06/2021 (All.03), nel riscontrare la richiesta suindicata 
ha tuttavia evidenziato che le riparazioni in questione sono a carico delle Amministrazioni usuarie, 
ovvero di questo Ministero e del citato Ministero della Cultura S.A.B.A.P. Abruzzo, e pertanto 
l’Ufficio, al fine di quantificare l’entità economica della riparazione in argomento, ha esperito 
un’indagine di mercato tra ditte specializzate nel settore mediante l’acquisizione dei sottoelencati 
preventivi:  
a) ditta “Fieramosca Ettore” di Sulmona che si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavori 
suindicati verso un corrispettivo di € 4.000,00 oltre I.V.A. di legge (All.04); 
b) ditta “IM.ED.IP.” di Sulmona che si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavori suindicati verso 
un corrispettivo di € 4.400,00 oltre I.V.A. di legge (All.05); 
c) ditta Elettro Meccanica Ermini Srl di Grottaferrata (RM) che si è dichiarata disponibile ad 
effettuare i lavori suindicati verso un corrispettivo di € 2.800,00 oltre I.V.A. di legge (All.06); 

Stante quanto indicato dall’Agenzia del Demanio, con separata corrispondenza, ed in 
particolare con la nota nr. 0140972 del 17-09-2021 (All.07), il predetto Ministero della Cultura 
S.A.B.A.P. Abruzzo è stato informato della ricerca di mercato esperita anche al fine di conoscere la 
possibilità dello stesso alla compartecipazione alle spese che saranno sostenute 
dall’Amministrazione, disponibilità, quest’ultima, assicurata dal medesimo Ente con la nota nr. 
0014806-P del 01/10/2021 (All.08). 
           Dei preventivi acquisiti, il più vantaggioso ed economico è risultato quello della ditta Elettro 
Meccanica Ermini Srl di Grottaferrata (RM) che prevede il rifacimento parte di muro perimetrale 
sostenente la recinzione, danneggiato per urto, lo smontaggio intera recinzione metallica con 
riparazione della stessa e sostituzione delle parti danneggiate, la demolizione, carico e smaltimento 
dei materiali di risulta, rifacimento della porzione di circa 6 metri del muro, con sostituzione delle 
copertine danneggiate in travertino bianco, la riparazione intonaci ammalorati sulle colonne in 
muratura e finitura ad intonaco del muretto, il riposizionamento, saldatura e pitturazione della 
recinzione metallica e le pulizie finali e sistemazione del cantiere. 
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           L’importo richiesto dalla citata Ditta Elettromeccanica Ermili Srl  pari a €  2.800,00 oltre IVA 
di legge per l’effettuazione del ripristino in argomento è ritenuto congruo e conveniente. 
           Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’effettuazione della fornitura/intervento 
richiesto da parte della Ditta  Elettromeccanica Ermili Srl. 

 
 Avezzano lì 08/10/2021  

 

 

                                                          Il Responsabile della Macroarea 3 

                                   

  

 







Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 
U.O. I 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

 

 

       Alla Agenzia del Demanio 

                                  Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

    Servizi Tecnici 

           Piazza Italia n. 15 

   65121 PESCARA      

Pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it 

        e-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it 

     e, p.c.     Al Ministero per i Beni e le Attivit  Culturali 

          S.A.B.A.P. Abruzzo con esclusione delle citt  

          dell Aquila e dei comuni del cratere 

          Alla c.a. dell Arch. Giuseppe di Girolamo 

        Pec: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali 

OGGETTO:  danni causati da ignoti a porzione del muro di recinzione e alla ringhiera dell immobile sito in 

Sulmona alla Via Pola 35 sede dell Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo - Dipendenza 

Provinciale - Ministero dello Sviluppo Economico e del S.A.B.A.P. Abruzzo — Ministero per i 

Beni e le Attivit  Culturali.      

        Con la presente, per i consequenziali atti di competenza di questo Ufficio, si inoltra il Verbale di 

accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose, redatto in data 08 febbraio 2021 dal Comando Compagnia 

Carabinieri di Sulmona N.O.R. — Aliquota Radiomobile, relativo alla costatazione dei danni causati da ignoti a 

porzione del muro di recinzione e alla ringhiera dell immobile sito in Sulmona alla Via Pola 35 sede della 

Dipendenza Provinciale - Ministero dello Sviluppo Economico. 

          Si chiede al Settore Servizi Tecnici di codesto Ente voler provvedere con urgenza alle opere 

necessarie alla riparazione del muro di recinzione e ringhiera in oggetto, anche al fine di tutelare la sicurezza del 

personale ivi applicato ed evitare l intrusione di estranei nei locali dell Amministrazione. 

          Per eventuali contatti il riferimento di questo Ispettorato  il seguente: 

          Responsabile della Dipendenza di Sulmona, Funzionario Tecnico Giovanni Oddi, e-mail 

giovanni.oddi@mise.gov.it tel. 3666217901. 

Si allegano: 

- Verbale Carabinieri

- Fascicolo fotografico Via Pola, 35.

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div.XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 
Prot. n° ITLA/1/______________ 

del __________________ 
ALL.1

IL DIRIGENTE 

(Patrizia Catenacci) 
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Direzione Regionale Abruzzo e Molise 
Sede di Pescara 

 

Piazza Italia 15 – 65121 Pescara– Tel. 085 441101 – Fax 0650516082 
e-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it 

PEC: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it 

 

A 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Divisione XIII Ispettorato Territoriale  

Lazio e Abruzzo  

Pec: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

Rif. Nota prot. 89838 del 09/06/2021 

 

Ministero della Cultura 

SAPAB Abruzzo 

Pec:  

mbac-sabap-

abr@mailcert.beniculturali.it 

 

Pescara, data del protocollo  

 

  
 

Oggetto: AQB1469 Immobile demaniale sito in Sulmona, Via Pola  35. 

Danni causati da ignoti al muro di recinzione e alla ringhiera. Ripristino 

stato dei luoghi. 

 

                 Facendo seguito alla nota in riferimento, relativa alla richiesta di 

ripristino delle parti dell’immobile in oggetto danneggiate da ignoti, si comunica 
che è di competenza delle Amministrazioni usuarie, anche con l’utilizzo del 
sistema accentrato delle manutenzioni di cui al D.L. n. 98/2011, art. 12 ,  

provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 

demaniali detenuti in uso governativo. 

                    In attesa di aggiornamenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

     
 U.O Servizi Territoriali Pescara2 

 Il Responsabile 
         Tiziana Falasca 
 
 
 
 

 
Referente: Chiara Sabatini – tel. 335.1974617 
chiara.sabatini@agenziademanio.it 
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 oggetto:                                                                                

recupero recinzione incidentata                               
 Spett.le M.I.S.E.  Sulmona

Rif. Prev.313-2021
Dopo i colloqui intercorsi ed il sopralluogo effettuato, Vi 

rimettiamo la ns/ migliore offerta per i lavori di cui in 

oggetto.

NUM DESCRIZIONE U.M. Q.TA' ART. PREZZ.UNITEZZ.UN TOT.OFFERTA

RIGA MAT. x Q.TA' 2.800,00
rifacimento parte di muro perimetrale sostenente la recinzione, 

danneggiato per urto. Smontaggio intera recinzione metallica con 

riparazione della stessa e  sostituzione delle parti danneggiate.       

Demolizione,carico e smaltimento dei materiali di risulta, 

rifacimento del muro,per circa 6 metri, con sostituzione delle 

copertine danneggiate in travertino bianco. riparazione intonaci 

ammalorati sulle colonne in muratura e finitura ad intonaco del 

muretto. ripososzionamento,saldatura e pitturazione della 

recinzione metallica.pulizie finali e sistemazine del cantiere

Il costo a corpo € 2.800,00

NERI A NS/ CARICO NERI A VS/ CARICO

Materiali. Progettazione

Posa in opera Disponibilità dei cantieri

Previdenziali ed Assicurativi IVA

Grottaferrata, li 06/09/2021 Elettromeccanica Ermini Srl

mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.Int.0135720.08-09-2021





 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 
Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Unità Organizzativa I 
 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

                                                                          A: MINISTERO DELLA CULTURA 

                                                                                S.A.B.A.P. Abruzzo                                                                         

    Prot. n      del                                                       pec: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it 

   All. 1                                                                            mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it 

        

                                                                           e per conoscenza:  

 

                                                                                 AGENZIA DEL DEMANIO 

                                                                                 Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

                                                                                 Servizi Tecnici 

                                                                                 Piazza Italia n. 15 

                                                                                 65121 PESCARA                                                                           

                                                                                 pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it 

 

                                                                                 D.G.A.T. - Div. II 

                                                                                 (tramite documentale) 

 

                                                                                 D.G.R.O.S.I.B. - Div. IV  

                                                                                 pec: dgrosib.div04@pec.mise.gov.it 

 

                                                                            

OGGETTO: ripristino stato dei luoghi in relazione ai danni causati da ignoti a parte del muro di 

recinzione e alla ringhiera dell’immobile sito in Sulmona in via Via Pola 35 sede 

dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo - Dipendenza Provinciale - Ministero dello 

Sviluppo Economico e della S.A.B.A.P. Abruzzo – Ministero della Cultura. 

                        ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                         

                       Come noto l’Agenzia del Demanio, con nota prot. 140504 del 16/09/2021, ha confermato 

che con verbale di consegna prot. 3005 del 22/03/2018 sono  stati assegnati in uso governativo a codesta 

Amministrazione il piano terra ed il piano seminterrato dell’immobile demaniale sito in Sulmona, Via 

Pola n.35, dismessi in precedenza dal MISE e pertanto, si torna a riproporre, circa la problematica in 

oggetto, quanto chiesto con la precorsa corrispondenza. 

                      Al riguardo tenuto conto dell’urgenza di riparare il danno, soprattutto per cogenti ragioni 

di sicurezza, a parte del muro di recinzione e alla ringhiera dell’immobile in questione, questo Ufficio 

ha provveduto a effettuare un’indagine di mercato, acquisendo n. 3 preventivi di spesa per la riparazione 

de qua. 

                                                                                                                                                     % 
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                       La migliore offerta è risultata essere quella di cui all’allegato 1 e quindi ci si sta 

apprestando a definire le procedure per l'affidamento dei lavori. 

                      Premesso quanto sopra, con la presente si chiede quali siano le modalità che codesta 

Amministrazione - usuaria dell’immobile e tenuta a provvedere alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria dello stabile demaniale detenuto in uso governativo, al pari della scrivente - vorrà 

adottare per partecipare alla spesa del ripristino del danno, nella misura del 50%.  

 

                       Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro, considerato il lungo lasso di tempo 

trascorso dall’evento e l’urgenza di riparare il danno. 

 

  

  

IL DIRIGENTE 

(Patrizia Catenacci) 
 



 oggetto:                                                                                                            
recupero recinzione incidentata                                Spett.le M.I.S.E.  Sulmona

Rif. Prev.313-2021
Dopo i colloqui intercorsi ed il sopralluogo effettuato, Vi 
rimettiamo la ns/ migliore offerta per i lavori di cui in 
oggetto.

NUM DESCRIZIONE U.M. Q.TA' ART. PREZZ.UNIT.PREZZ.UNIT. TOT.OFFERTA
RIGA MAT. x Q.TA' 2.800,00
rifacimento parte di muro perimetrale sostenente la recinzione, 
danneggiato per urto. Smontaggio intera recinzione metallica con 
riparazione della stessa e  sostituzione delle parti danneggiate.          
Demolizione,carico e smaltimento dei materiali di risulta, 
rifacimento del muro,per circa 6 metri, con sostituzione delle 
copertine danneggiate in travertino bianco. riparazione intonaci 
ammalorati sulle colonne in muratura e finitura ad intonaco del 
muretto. ripososzionamento,saldatura e pitturazione della 
recinzione metallica.pulizie finali e sistemazine del cantiere

Il costo a corpo € 2.800,00

NERI A NS/ CARICO ONERI A VS/ CARICO
Materiali. Progettazione
Posa in opera Disponibilità dei cantieri
Previdenziali ed Assicurativi IVA

Grottaferrata, li 06/09/2021 Elettromeccanica Ermini Srl
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