
 

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/70/2021/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 cancellata automatica e dell’impianto di 
illuminazione esterna della U.O. Dipendenza Prov.le di Sulmona (AQ) come indicato nel 
promemoria prot. n. 1276 del 16/09/2021 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 del 28/08/2021 della Ditta Impianti Elettrici Capitolano Marco di 
Sulmona (AQ) per la riparazione della cancellata automatica e dell’impianto di illuminazione 
esterna della U.O. Dipendenza Prov.le di Sulmona, quotata in complessivi € 900,00 + 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 cancellata automatica e dell’impianto di
illuminazione esterna della U.O. Dipendenza Prov.le di Sulmona (AQ), da parte della Ditta
Impianti Elettrici Capitolano Marco Via Pola, 70 – 67039 Sulmona;

- è approvata la relativa spesa di € 900,00 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
€ 890,00 + € 195,80 per IVA al 22% per un importo totale di € 1.085,80 che graverà sul
cap. 3349 P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2021 con fondi accreditati dalla competente
Direzione Generale.

 Roma lì,  17 settembre 2021
IL DIRIGENTE 

   Patrizia Catenacci 



 
 
 
 
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIV. XIII - ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 

                                            Macroarea L’Aquila –Avezzano-Sulmona -Frosinone 
 

PROMEMORIA 
 

OGGETTO: Promemoria per la riparazione del cancello automatico passo carraio e 
sistemazione dell’illuminazione esterna della U.O. Dip. Prov. di Sulmona. 
Capitolo di spesa 3349 P.G. 03. 

  

            Si premette che il sistema  automatico di apertura\chiusura del cancello passo carraio e le 
luci esterne della U.O. Dipendenza  Provinciale di Sulmona non sono pienamente funzionanti e 
richiedono l’intervento di  manutenzione\sostituzione come  nel dettaglio: 

-  la centralina di comando del sistema di apertura\chiusura  elettrica  del cancello passo 
carraio e la coppia di  fotocellule interne, a causa di guasto\vetustà non bloccano il cancello 
quando un autoveicolo lo attraversa determinando una situazione di possibile danno e 
pericolo; 

- le scatole esterne (venti) ed i relativi raccordi (sessanta) delle luci esterne sono vetuste, 
subiscono  infiltrazioni di acqua e determinano frequenti azionamenti degli interruttori 
salvavita di protezione dell’impianto elettrico dell’edificio con conseguenti blackout. 

 
 Tutto cio' premesso, al fine di ripristinare il corretto funzionamento degli impianti 
danneggiati, è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Capitolano Marco di Sulmona (All.1). 
per: 
- la fornitura e posa in opera di una nuova centralina completa di coppia di fotocellule per la 
gestione e il comando della cancellata automatica; 
- la fornitura e posa in opera di scatole di derivazione e relativi raccordi in PVC nonchè per la 
bonifica dei collegamenti elettrici per l'impianto di illuminazione esterna. 
 
           L’importo chiesto dalla predetta ditta “Capitolano Marco” è pari a €  900,000  +  IVA è 
ritenuto congruo e conveniente. 

 
           Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’effettuazione l’intervento\fornitura in 
argomento da parte della Ditta  “Capitolano Marco”   
 
 Avezzano lì 16/09/2021  
                                                          Il Responsabile della Macroarea 3 
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