
 

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/09/2021/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; 



 
 

VISTA la necessità, a seguito dell’insorgere dell’emergenza “COVID19”, di provvedere 
all’affidamento del servizio di sanificazione degli impianti di climatizzazione, periodo 1 gennaio – 

31 dicembre 2021, presenti presso le sedi della regione Lazio dell’Ispettorato Territoriale Lazio e 
Abruzzo; 

VISTA la RdO MEPA 2705990 del 02/12/2020 andata deserta per un errore di sistema che non 

ha permesso alle Ditte invitate di presentare l’offerta (all.1); 

VISTA l’indagine di mercato effettuata nella quale è risultata migliore offerente la Ditta C.L.C. 

SERVICE S.r.l. che ha offerto (all.2) di effettuare il servizio di sanificazione degli impianti di 

climatizzazione, periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021, presenti presso le sedi della regione Lazio 

dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo per un importo di € 33.600,00 + IVA al 22% 

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”; 

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’affidamento del servizio di sanificazione degli impianti di 

climatizzazione, periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021, presenti presso le sedi della regione 

Lazio dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo da parte della Ditta C.L.C. SERVICE 

S.r.l. – Viale della Piramide Cestia 1/c - 00153 Roma; 

 

- è approvata la relativa spesa di € 33.600,00 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 
€ 33.264,00 + € 7.318,08 per IVA al 22% per un importo totale di € 40.582,08 che graverà 

sul cap. 3348 P.G. 9 dell’esercizio finanziario 2021 con fondi accreditati dalla competente 

Direzione Generale.  

 

 

  

                                                      IL DIRIGENTE 

          Patrizia Catenacci 



Mercato Elettronico della pubblica amministrazione

Numero RDO: 2705990

Descrizione RDO: Sanificazione periodica impinati
climatizzazione sedi Regione Lazio

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Di Meglio Giovanni Carlo

Termine ultimo presentazione
offerte:

15/12/2020 23:59

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

10/12/2020 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

31/12/2020 23:59

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

01/01/2021 00:00

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI

Numero fornitori invitati: 5

Concorrenti invitati

Ragione Sociale Partita Iva

BIA.SER. IMPIANTI 06099481001

C.L.C. SERVICE 13512431001

INTERNATIONAL GLOBAL
SERVICE SRL

07543751007

MP CLIMA SRL 07017881009

TAGLIAFERRI SRL 04491831006

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Sanificazione periodica impianti
climatizzazione sedi ITLA nella

regione Lazio (Lotto unico)

CIG ZAF2F567A5

CUP

Importo presunto di fornitura 33200,00000000

Dati di consegna Viale di trastevere 189Roma -
00153 (RM)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: MIPY7S . Aliquote:
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secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Nessun offerta è stata presentata

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema telematico del
MePA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alle RdO da
parte di tutti i concorrenti invitati sopra riportati
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Sede Legale: Viale della Piramide Cestia 1/c 00153 ROMA  

R.E.A. di Roma n. 1453070 
Codice Fiscale e Partita IVA  13512431001  

e-mail clcservicesrl@gmail.com - PEC clcservicesrl@legalmail.it 
                                                                                                                                                     Tel. e Fax 06/83521345 
 

 

C.L.C. SERVICE s.r.l. 
 

Spett.le 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Direzione generale per le attività territoriali 
Viale Trastevere, 189 

00153 Roma 
 

Roma, 21/12/2020 

OGGETTO: Richiesta servizio di sanificazione periodica degli impianti di 
climatizzazione regione Lazio come da Prot. N° ITLA/ACQ/09/2021/DIM/. 

 
               Con la presente vi esponiamo la nostra migliore offerta per il servizio di 
sanificazione da voi richiesto via e-mail il giorno 16/12/2020. 
  
Il contratto prevede quanto segue: 
 
Effettuazione delle operazioni con frequenza mensile di sanificazione per il 
contenimento del contagio da virus SARS-CoV-2 per le quali dovranno essere 
utilizzati prodotti chimici virucidi ed efficaci contro i cosiddetti virus incapsulati, le 
cui caratteristiche siano conformi alle direttive emanate al riguardo dal Ministero 
della Salute e, nello specifico: 

Rimozione dei filtri e sanificazione degli stessi con idoneo prodotto disinfettante 
specifico e certificato; 

Aspirazione e soffiatura batteria interna con sanificazione mediante disinfettante 
specifico e certificato, con utilizzo di generatore di vapore per l’igienizzazione e la 
pulizia dei climatizzatori; 

Pulizia vaschetta raccolta condensa; 

Pulizia e controllo delle unità esterne e relative bocchette; 

Rilascio e compilazione di tutte le documentazioni previste dalle attuali normative 
per il mantenimento a regime dei seguenti impianti di climatizzazione: 
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Sede Legale: Viale della Piramide Cestia 1/c 00153 ROMA  

R.E.A. di Roma n. 1453070 
Codice Fiscale e Partita IVA  13512431001  

e-mail clcservicesrl@gmail.com - PEC clcservicesrl@legalmail.it 
                                                                                                                                                     Tel. e Fax 06/83521345 
 

 

C.L.C. SERVICE s.r.l. 
 

 Roma Viale Trastevere 189: n°18 
 Latina Viale Italia 14: n° 9 
 Frosinone Piazzale Kambo 8: n° 3 
 Rieti Via Tancia 62: n°4 
 Viterbo Via Tuscanese 2: n°8 

 
ESCLUSIONI 
 
Sono escluse dal presente contratto e se effettuate saranno oggetto di separata 
fatturazione: 
 

 La fornitura di parti, componenti e/o ricambi. 
 La manutenzione e riparazione delle tubazioni. 
 La manutenzione e la riparazione dei collegamenti elettrici degli impianti. 
 Lo smontaggio e il rimontaggio di corpi valvole nelle tubazioni 
 Il riavvolgimento dei motori 
 Assunzione nomina Terzo Responsabile 
 IVA 

 
DURATA DEL CONTRATTO 
 
Il contratto decorrerà dal 01/01/2020 e terminerà al 31/12/2021 come prevede il 
protocollo da voi fornito. 
 
IMPORTO CANONE MENSILE 
 
N° 1 visita manutentiva mensile sui vostri impianti di climatizzazione: 
€ 2.800,00 (Euro Duemilaottocento/00) + IVA  
 
VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
La presente offerta conserva immutata la sua validità per 30 gg. dalla data della 
stessa. 
 
PER   ACCETTAZIONE                                                              C.L.C. SERVICE s.r.l. 

………………………………………….                                                  Lucio Conforti 
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