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IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/37/2021/CP-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 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; 
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VISTO che si rende necessaria l’installazione di impianti di climatizzazione presso le stanze 

212 e 213 della sede di Viale Trastevere aventi caratteristiche tecniche adeguate in riferimento alla 

cubatura degli uffici in questione. 

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”; 

VISTI i preventivi n. 16 e 17 del 30/03/2021 della Ditta CLC Service S.r.l. (manutentrice degli 

impianti per la regione Lazio) (all.1 e 2) per la fornitura e posa in opera di impianti di 

climatizzazione presso le stanze 212 e 213 della sede di Roma Viale Trastevere 189, quotata in 

complessivi € 3.700,00 + 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 fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione presso le

stanze 212 e 213 della sede di Roma Viale Trastevere 189 dalla Ditta C.L.C. Sercvice S.r.l.

– Viale della Piramide Cestia 1/c – 00153 Roma;

- è approvata la relativa spesa di € 3.700,00 (€ 1.720,00 + € 1.980,00) 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 € 3.663,00 + € 805,86 per IVA al 22% per un importo

totale di € 4.468,86 che graverà sul cap. 3349 P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2021 con

fondi accreditati dalla competente Direzione Generale.

 Roma lì, 14 maggio 2021 

IL DIRIGENTE 

   Patrizia Catenacci 
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C.L.C. SERVICE s.r.l. 
 

Spett.le 
MINISTERTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Direz. Generale per le attività territoriale Divisione XIII 
Viale Trastevere, 189 

00153 Roma 
 
 

 

Prev. n° 16 

Roma, 30/03/2021 

OGGETTO: Installazione impianto mono Split 12.000 Btu/h presso il Vostro 
edificio in Viale Trastevere, 189 – Roma. 

Con la presente, a seguito della segnalazione durante la manutenzione ordinaria e il 
sopralluogo seguito, proponiamo la nostra migliore offerta. 
  
DESCRIZIONE LAVORAZIONE 
 
Preparazione installazione con posizionamento canala, foratura pannello in legno e 
posizionamento staffe interne ed esterne.  
Passaggio tubazioni frigorifere, tubazioni di scarico, alimentazione ed 
interconnessione.  
Installazione mini quadro da esterno 2 moduli con interruttore magneto termico 
differenziale a servizio del condizionamento.  
Fornitura e installazione mono split marca AERMEC da 12.000 BTU/h. 
Collegamento frigorifero ed elettrico del macchinario.  
Messa in pressione con azoto per controllare eventuali perdite o pulire l’impianto da 
scorie.  
Messa in vuoto per eliminare tracce di umidità con apposita strumentazione. 
Apertura valvole e messa in pressione. 
Eventuale rabbocco di Gas Refrigerante.  
Prove di funzionamento.  
Comunicazione alla banca dati FGAS della nuova installazione come prevede la 
normativa vigente.  
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C.L.C. SERVICE s.r.l. 
 

ESCLUSIONI 
 
Sono escluse dalla presente offerta: 

• Quanto non espresso nel documento 

• IVA 
 
IMPORTO TOTALE 
 
L’importo totale per la lavorazione compresi tutti i materiali ammonta a: 
 
€ 1.720,00 (Euro Millesettecentoventi/00) + IVA  
 
TEMPI DI CONSEGNA 
 
7/10 gg lavorativi data conferma 
 
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. 

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

Spett.le 
MINISTERTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Direz. Generale per le attività territoriale Divisione XIII 
Viale Trastevere, 189 

00153 Roma 
 
 

 

Prev. n° 17 

Roma, 30/03/2021 

OGGETTO: Installazione impianto mono Split 18.000 Btu/h presso il Vostro 
edificio in Viale Trastevere, 189 – Roma. 

Con la presente, a seguito della segnalazione durante la manutenzione ordinaria e il 
sopralluogo seguito, proponiamo la nostra migliore offerta. 
  
DESCRIZIONE LAVORAZIONE 
 
Preparazione installazione con posizionamento canala, foratura pannello in legno e 
posizionamento staffe interne ed esterne.  
Passaggio tubazioni frigorifere, tubazioni di scarico, alimentazione ed 
interconnessione.  
Installazione mini quadro da esterno 2 moduli con interruttore magneto termico 
differenziale a servizio del condizionamento.  
Fornitura e installazione mono split marca AERMEC da 18.000 BTU/h. 
Collegamento frigorifero ed elettrico del macchinario.  
Messa in pressione con azoto per controllare eventuali perdite o pulire l’impianto da 
scorie.  
Messa in vuoto per eliminare tracce di umidità con apposita strumentazione. 
Apertura valvole e messa in pressione. 
Eventuale rabbocco di Gas Refrigerante.  
Prove di funzionamento.  
Comunicazione alla banca dati FGAS della nuova installazione come prevede la 
normativa vigente.  
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C.L.C. SERVICE s.r.l. 
 

ESCLUSIONI 
 
Sono escluse dalla presente offerta: 

• Quanto non espresso nel documento 

• IVA 
 
IMPORTO TOTALE 
 
L’importo totale per la lavorazione compresi tutti i materiali ammonta a: 
 
€ 1.980,00 (Euro Millenovecentoottanta/00) + IVA  
 
TEMPI DI CONSEGNA 
 
7/10 gg lavorativi data conferma 
 
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. 

………………………………………….                                                   
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