
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 06 5858 262 

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

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

 

IL DIRIGENTE 
 

Prot.    ACQ/23/2021/DIM/ 

 

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 31 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre 2017, “Ripartizione 

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

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”; 

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 il promemoria presentato dal Responsabile della Macroarea PE-TE-CH relativo alla 

riparazione della cabina elettrica e il rifacimento delle luci di emergenza presso la suddetta 

Dipendenza Provinciale (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 della Ditta TECNOSERVIZI S.a.s., allegato al suddetto promemoria, per 

l’effettuazione della riparazione della cabina elettrica e il rifacimento delle luci di emergenza presso 

la Dipendenza Provinciale di Pescara quotata in € 11.300,00 + 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 l’effettuazione della riparazione della cabina elettrica e il 

rifacimento delle luci di emergenza presso la Dipendenza Provinciale di Pescara da parte 

della Ditta TECNOSERVIZI S.a.s. – Via Biferno 16 – 65129 Pescara; 

 

- è approvata la relativa spesa di € 11.300,00 che, per effetto dello sconto pari al 4% accordato 

dalla Ditta per esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.) porta l’imponibile ad € 
10.848,00 + € 2.386,56 per IVA al 22% per un importo totale di € 13.234,56 che graverà sul 

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

Direzione Generale.  

 

- di accantonare sul cap. 3349 P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2021, dall’importo previsto di € 
226,00, la somma di € 178,54, pari al 1,58% dell’importo a base di offerta, per il 

riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 come stabilito dall’Accordo Integrativo e relativo Regolamento sottoscritto in data 31 

ottobre 2019 presso il MiSE, da ripartire, al netto del 20% previsto dall’articolo 113 comma 
4 del suddetto Decreto Legislativo, tra le figure professionali incaricate; tale importo sarà 

versato, alla conclusione della fornitura prevista entro il 30/04/2021, sul previsto capitolo 

3634 “versamenti di somme da erogare al personale del Ministero dello Sviluppo Economico, 
nell’ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell’articolo 
2, comma 197, della Legge 191/2009”.  
 

 Roma lì,  

                                                      IL DIRIGENTE 

          Patrizia Catenacci 



 

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 

 
PROMEMORIA 

 

OGGETTO: Ripristino dei circuiti sicurezza della cabina di Media Tensione e di sostituzione delle 

plafoniere per l’illuminazione in caso di emergenza delle gradinate “A”, “B” e “C” 

della Dipendenza Provinciale di Pescara. 

  
Si premette che nel corso delle normali attività lavorative dell’ufficio, senza un apparente 
motivazione, è improvvisamente cessata l’alimentazione elettrica di tutta la palazzina delle Poste 
Italiane che ospita anche gli uffici della Dipendenza Prov.le di Pescara. 

Tenuto conto che nonostante l’attivazione del gruppo elettrogeno, la struttura continuava a essere 
elettricamente disalimentata, sono stati attivati tutti gli immediati controlli per conoscere la causa 

dell’improvvisa disalimentazione elettrica compreso l’interessamento del servizio guasti della 
Società Enel che, per le vie telefoniche, ha confermato la corretta funzionalità delle proprie 

apparecchiature. 

Il successivo controllo effettuato dai tecnici della ditta manutentrice degli impianti Tecnoservizi sas 

di Pescara sulle apparecchiature della cabina di media tensione, ha evidenziato la presenza di un 

guasto sulla linea elettrica che alimenta, tra gli altri, anche i circuiti di sicurezza dei trasformatori e 

il quadro di alimentazione del complesso di scambio rete/GE a 110 V (scambio che attualmente può 

essere effettuato solamente con l’intervento manuale di un tecnico specializzato), che potrebbe 

essere responsabile dell’anomalia in argomento. 

Tale guasto, non permette però, tramite il gruppo elettrogeno, l’alimentazione elettrica delle 

plafoniere delle n. 3 scalinate, dei corridoi dei piani 5° e 6° e del piano Terra, utilizzate come vie di 

fuga in caso di emergenza e pertanto, specie in caso di black-out energetici che si dovessero 

verificare in ore pomeridiane con condizioni di scarsa luce naturale, o in ore notturne, costituisce 

fonte di pericolo nel caso in cui si abbia la necessità di far abbandonare la struttura al personale e ai 

presenti dai piani in uso a questo Ispettorato al piano terra dello stabile.    

Per cui, al fine di ripristinare l’illuminazione di emergenza delle n. 3 gradinate della struttura, si 

rende necessario lo smontaggio delle vecchie plafoniere a lampade neon, 2X36 W e 2X18 W, 

installate all’atto della costruzione della struttura, oramai obsolete e che non permettono l’aggiunta 
di lampade, e la fornitura e posa in opera di nuove corpi illuminanti a tecnologia LED. 

Per quanto attiene il guasto ai quadri della centrale elettrica, le successive verifiche più accurate 

effettuate dai tecnici della Ditta manutentrice hanno evidenziato la presenza di guasti all’UPS con 
uscita 220 V per l’alimentazione di emergenza dei sistemi ausiliari e al dispositivo di protezione 

automatico del trasformatore n. 2 del quadro di Media Tensione, e sul vecchio sistema di 

alimentazione dei servizi ausiliari con uscita a 110 V del quadro di Bassa Tensione.    

Per cui, al fine di ripristinare l’illuminazione di emergenza delle gradinate e la corretta funzionalità 

della cabina elettrica è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta manutentrice per la fornitura e 

posa in opera di: 

- N° 25 plafoniere 1200X300 36W LED 4000K con Kit inverter 1H da installare nelle tre 

gradinate “A”, “B” e “C” e nei rispettivi corridoi;  

- N° 6 plafoniere 11W 30X30 completi di inverter Led SE/SA 3H da installare nelle parti 

anguste e buie della gradinata “B”; 
- N° 7 luci di emergenza 11W 4H EXIWAY- EASYLED da installare sui corridoi dei piani 

5°, 6°, PT, nonché nell'ingresso principale ascensori (uscita emergenza gradinate “A” e “B”) 
e del piano terra del Corpo Alto (uscita emergenza gradinata “C”); 
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compresa anche la modifica delle linee elettriche di alimentazione delle singole plafoniere, 

con installazione di ulteriori cavi di alimentazione per l’attivazione automatica di tutte le 
lampade in caso di black-out energetico; 

- di un nuovo sistema UPS di adeguata capacità completo di un sotto-quadro di distribuzione 

con tensioni di uscita a 110 V per l’alimentazione dei circuiti ausiliari del quadro di Bassa 

Tensione e a 220 V per l’alimentazione di quelli del quadro di Media Tensione; 

- un dispositivo a microprocessore per la protezione da sovracorrente del trasformatore n. 2. 

compreso di ogni onere ed accessorio relativo per dare i lavori finiti a perfetta regola d’arte, nonché 

della dichiarazione di conformità ex DM 37/2008 degli interventi eseguiti. 

Al riguardo si partecipa che la citata ditta Tecnoservizi sas si è dichiarata disposta ad effettuare gli 

interventi in parola verso un corrispettivo iniziale di € 11.300,00 (5.100,00 € per la fornitura e posa 
in opera delle plafoniere e € 6.200,00 per il ripristino della funzionalità della cabina elettrica) poi 
ridotto per un ulteriore sconto del 4% applicato dalla ditta medesima a € 10.848,00 oltre I.V.A. di 

legge che, alla luce delle attuali tariffe mercuriali vigenti, della qualità e degli attuali prezzi di 

mercato del materiale offerto, è ritenuto congruo. 

La direzione e il successivo collaudo dei lavori in argomento potranno essere effettuati dal 

funzionario Carchesio Piero. 

Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’effettuazione degli interventi in argomento.  

 

PESCARA  17/03/2021 

 Il Responsabile della Macroarea PE-TE-CH 

                        (Profico Ivano) 
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