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IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/07/2021/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 

Direzione Generale per le Attività Territoriali; 

  



 
 

VISTA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto 

elevatore ubicati presso la sede della sede di Roma in Viale Trastevere, come da capitolato tecnico 

allegato; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui articolo 26, comma 1, della legge 

23 dicembre 1999, n. 488 aventi ad oggetto le attività di cui alla presente procedura di 

approvvigionamento ne tantomeno le stesse sono reperibili sul mercato elettronico; 

VISTO l’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;  

RITENUTO, trattandosi di interventi rientranti tra le categorie generali acquisibili in economia 

individuate dall’articolo 125, comma 6, lett. B) del d. Lgs 12 aprile 2006, 163 s.m.i.; 

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta SAMAN ASCENSORI di Massimo Nale per 

l’effettuazione del suddetto servizio per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021 quotato in € 564,00 

+ IVA 22% e ritenendo la quotazione congrua e rientranti nei prezzi medi di mercato; 

DETERMINA 

 
- è approvato l’ordine per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto elevatore 

in uso presso la sede di Roma in Viale Trastevere 189, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 

2021 alla ditta SAMAN ASCENSORI di Massimo Nale – Via Enrico Bondi 199 – 00166 

Roma; 

 

- è approvata la relativa spesa pari € 564,00 che, per effetto della miglioria del prezzo per 

esonero dal deposito cauzionale (art. 54 del R.G.C.S), si riduce a € 558,00 + € 122,76 per 

IVA al 22%, per un importo totale di € 680,76 che graverà sul cap. 3348 P.G. 9 dell’esercizio 

finanziario 2021 con fondi che verranno accreditati dalla competente Direzione Generale.  

 

 

 Roma lì,  

                                                       IL DIRIGENTE 

           Patrizia Catenacci 

   



観念。n "

SAMAN Ascensori
Di  Massi mo Nal e

ROMA O2- 12- 2020

PREV.  NO-NMO3/2020

Spet t . 1e Mi ni st ero Svi l uppo Economi co
Vi al e Trast evere 189 00153 Roma

Propost a per servi zi o di  assi st enza di  N0 01 ascensore si t o i n Roma ,  Vi al e Trast evere
189.

Ma肌tenZi one peri odi ca del l ’ i mpi ant o a noma del l ’ art i coI o 19 del  D. P. R.  1497 de1

29- 05- 1963:
*Veri f i ca con personal e abi l i t at o del  regol are f unzi onanent o degl i  organi  el et t r i ci  e

*Ver脆ca sul l o st at o di  conservazi one del l e f uni  di  t razi one,  Pul i zi a e l ubri f i cazi one

de11e part i  meccani che.
*Veri f i ca semest ral e con armot azi one su l i bret t o e i  rel at i vi  r i sul t at i .

- Frequenza vi si t a peri odi ca di  manut enzi one: DODICI  (  1 2)  VI SI TE ANNUE
- Gi omi  ed orari  di  i nt ervent o e chi amat a: Da Lunedi  a Venerdi  O8, 00- 1 7, 00

Sabat o O8, 00- 1200

Vi  i nf omi ano i nol 億e che l ’ i mpi ant o sara assi curat o con l a CATTOLI CA Ass. ,  di

Pol i zza NO O36223 12000897,  COn maSSi mal i  di :

も　　　　　　SINI STRO e 3. 000. 000 PERSONE e 3. 000. 000 COSE

PREZZO PER SERVI ZIO e 47, 00/QUARANTASETTE)  mensi l i  i va escl usa

PER ACCETTAZIONE

I I  cormi t t ent e SAMAN Ascensori
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