
 

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/100/2020/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 resoconto presentato dalla Ditta A.R.A. ANTINCENDIO S.n.c., affidataria del 

servizio di manutenzione degli impianti antincendio installati presso le sedi della regione Lazio 

dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo con quotazione delle parti da sostituire quotata in € 
2.516,00 + IVA al 22% (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”; 

VISTA la richiesta di applicazione di una percentuale di sconto alla quale la Ditta ha aderito con 

la e-mail del 21/10/2020 (all.2);  

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 sostituzione dei materiali antincendio presso le 

sedi della regione Lazio dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo così come indicato nel 
preventivo n. 264/OFF/1 del 28/09/2020 da parte della Ditta A.R.A. ANTINCENDIO S.n.c. 

– Via dei Ciclamini 87 – 00171 Roma; 

 

- è approvata la relativa spesa di € 2.516,00 che, per effetto della miglioria del prezzo 

accordata comprensiva dell’esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.) porta 

l’imponibile ad € 2.264,00 + € 498,08 per IVA al 22% per un importo totale di € 2.762,08 

che graverà sul cap. 3348 P.G. 9 dell’esercizio finanziario 2020 con fondi accreditati dalla 

competente Direzione Generale.  

 

 

 Roma lì,  

                                                      IL DIRIGENTE 

          Patrizia Catenacci 



 

 

   

 
Roma, 19/10/2020 

 
 
Da:  A.R.A. ANTINCENDIO s.n.c 
 Tel 06.21.85.147 Fax 06.25.20.89.23 
 E-Mail amministrazione@ara-antincendio.it 
 MERCANTI CLAUDIA  
 
 
A:  MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO  
 VIALE TRASTEVERE, 189  
 00153 ROMA RM 
 Tel.:    Fax.:  
 
 
 
OGGETTO: Ns. Offerta n. 264/OF/1 del 28/09/2020 
 

 
Con la presente, come da Vs gradita richiesta, Vi inoltriamo il preventivo di spesa per le seguenti lavorazioni effettuate 

nei vari siti. 
 
Si prevedono i seguenti interventi: 
 

Revisione programmata: estintori polvere-basa d’acqua 
❖ depressurizzazione, svuotamento completo ed eliminazione residui vecchia carica 
❖ smontaggio valvola 
❖ esame interno dell’apparecchio per la verifica buono stato 
❖ smontaggio /rimontaggio 
❖ ricambi valvola con sostituzione guarnizioni e parti usurate 
❖ esame e controllo funzionale di tutte le parti 
❖ controllo di tutte le sezioni di passaggio 
❖ ripristino delle sezioni superficiali, se danneggiate  
❖ sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni 
❖ sostituzione dell’agente estinguente  
❖ sostituzione delle guarnizioni 
❖ applicazione etichetta fase attività mese anno e/o riportare data sul pescante 
❖ rimontaggio valvola sul serbatoio con serraggio 
❖ pressurizzazione e verifica funzionalità indicatore di pressione  
❖ applicazione sigillo di sicurezza  
❖ compilazione cartellino di MANUTENZIONE 
 
Revisione Programmata: estintori biossido di carbonio 
❖ svuotamento completo con accertamento dell’assenza di pressione residua 
❖ smontaggio valvola 
❖ esame interno dell’apparecchio per la verifica buono stato 
❖ smontaggio/rimontaggio ricambi valvola con sostituzione guarnizione e parti usurate 
❖ esame e controllo funzionale di tutte le parti  
❖ controllo di tutte le sezioni di passaggio 
❖ ripristino delle sezioni superficiali, se danneggiate 
❖ sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni 
❖ sostituzione delle guarnizioni  
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❖ applicazione etichetta fase attività mese anno e/o riportare data su pescante 
❖ sostituzione valvola erogatrice 
❖ ricarica agente estinguente 
❖ applicazione sigillo di sicurezza  
❖ compilazione cartellino di MANUTENZIONE 
 
➢ Estintori a polvere  da Kg 1                       36 mesi                            € 10.00 + Iva Cad  
➢ Estintori a polvere  da Kg 2                          36 mesi                            € 10.00 + Iva Cad  
➢ Estintori a polvere  da Kg 3                        36 mesi                            € 10.00 + Iva Cad  
➢ Estintori a polvere  da Kg 6                         36 mesi                            € 18.00 + Iva Cad  

(compreso lo smaltimento) 
➢ Estintori CO2  da 2 Kg                   60 mesi                            €  15.00 + Iva Cad   
➢ Estintori CO2  da 5 Kg                   60 mesi                            €  18.00 + Iva Cad  

 

  

A seguito delle operazioni ordinarie effettuate nei vari siti di cui ultima del 09/10/2020 n 69241, Vi segnaliamo anche la 
necessità di procedere alla sostituzione degli estintori sotto riportati in relazione alla normativa di seguito riportata nella sede di 
Roma: 
 
Rif.to normativo sostituzione per decorrenza termine 
 
Norma UNI9994-1 :2013 

3/6. Estintori per cui non è consentita la manutenzione 

Tutti gli estintori d’incendio per i quali non è consentita la manutenzione devono essere immediatamente messi fuori servizio  e 
dismessi secondo la legislazione vigente. 
Sul’estintore deve essere applicata un etichetta “estintore fuori servizio”. Si deve informare la persona responsabile e 
riportare la dizione “fuori servizio” sul cartellino di manutenzione collocato  
sull’estintore stesso. 

Estintori da considerarsi fuori servizio: 

❖ Di tipo non approvato ad esclusione degli estintori di classe D; 
❖ Che presentino segni di corrosione; 
❖ Che presentino ammaccature sul serbatoio; 
❖ Sprovvisti delle marcature e iscrizioni illeggibili e non sostituibili; 
❖ Che devono essere ritirati dal mercato in conformità a disposizioni vigenti; 
❖ Estintori per cui non è disponibile il libretto di uso (errata corrige della norma 24/7/2014); 
❖ Che abbiano superato i 18 anni di vita; 

 
❖ Facciamo presente, che nei suddetti prezzi, sono compresi i costi di smaltimento degli estintori ritirati. 

 
 

Sede Roma 
 
Consistenza n°02 
Fornitura di estintore omologato M.I. ai sensi D.M. 07.01.2005 UNI EN 3/7: 2004 carrellato a polvere da kg 30 classe d'incendio 
A–B1-C, completo di dichiarazione conformità e certificato omologazione 
 
       € 280,00 + Iva cad. x n°02 € 560.00 + Iva 
Consistenza n°02 
Fornitura di estintore omologato da Kg 1 completo di dichiarazione conformità e certificato omologazione 
 
                    € 20.00 + Iva cad x n°02  € 40.00  + Iva 
 
 
Consistenza n° 41 
Revisione polvere da Kg 6  € *(compreso smaltimento polvere) 
 
                     € 18.00 + Iva cad x n°18                € 738.00  + Iva 
 
Consistenza n° 01 
Revisione polvere da Kg 1  € *(compreso smaltimento polvere) 
 
                     € 10.00 + Iva cad x n°01  € 10.00  + Iva 
 
Importo totale          € .1.348.00 + Iva 
 



 3 

Sede Frosinone 
 
Consistenza n° 12 Revisione polvere da Kg 6* € 18.00 + Iva  € 216.00 + Iva 
Importo fofettario A/R        €   70.00 + Iva 
 
Importo totale          € 286.00 + Iva 
 
Sede Latina 
 
Consistenza n° 11 Revisione polvere da Kg 6* € 18.00 + Iva  € 198.00 + Iva 
Consistenza n° 03 Revisione polvere da Kg 1* € 10.00 + Iva   €   30.00 + Iva 
Importo fofettario A/R        €   70.00 + Iva 
 
Importo totale          € 298.00 + Iva 
 
 
Sede Rieti 
 
Consistenza n° 13 Revisione polvere da Kg 6* € 18.00 + Iva  € 234.00 + Iva 
Consistenza n° 01 Revisione polvere da Kg 1* € 10.00 + Iva   €   10.00 + Iva 
Importo fofettario A/R        €   70.00 + Iva 
 
Importo totale          € 314.00 + Iva 
 
 
Sede Viterbo 
 
Consistenza n° 10 Revisione polvere da Kg 6* € 18.00 + Iva  € 180.00 + Iva 
Consistenza n° 01 Revisione polvere da Kg 2* € 10.00 + Iva   €   10.00 + Iva 
Consistenza n° 01 Revisione polvere da Kg 1* € 10.00 + Iva   €   10.00 + Iva 
Importo fofettario A/R        €   70.00 + Iva 
 
Importo totale          € 270.00 + Iva 
 
Importo complessivo         € 2.516.00 + Iva 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

E’ escluso dalla presente offerta tutto ciò che nella stessa non è espressamente citato. 

Tutto ciò non menzionato nel suddetto preventivo sarà conteggiato a parte previo preventivo di spesa  

 

La nostra ditta e’ coperta da polizza assicurativa Sai n.  763333226 per € 516.457,00 

 
 
IVA: Tutti gli importi sopra sono espressi in Euro al netto di IVA. 

 

PAGAMENTI:      Bonifico Bancario 

 

CONSEGNA:  entro 20gg data conferma ordine. 

 

VALIDITÀ: La presente offerta è da ritenersi valida sino al 31/12/2020 

 
 
 
 
                                 Distinti saluti 
 
           A.R.A. ANTINCENDIO S.n.c. 

 
        Per accettazione 
______________________ 
       (timbro e firma) 
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