
 

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/21/2021/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; 



 
 

VISTO il promemoria presentato dal Responsabile della Macroarea AQ-AZ-SLM-FR relativo 

alla sostituzione della valvola di intercettazione combustibile della centrale termica in uso presso la 

Dipendenza Provinciale di Sulmona (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 della Ditta DI MARTINO IMPIANTI S.r.l. (manutentrice degli impianti), 

allegato al suddetto promemoria, per alla sostituzione della valvola di intercettazione combustibile 

della centrale termica in uso presso la Dipendenza Provinciale di Sulmona, quotata in € 900,00 + IVA 

al 22%; 

VISTA la richiesta di verifica del prezzo offerto inviata alla Ditta DI MARTINO IMPIANTI 

S.r.l. con e-mail del 19/02/2021 (all.2) 

VISTO il nuovo preventivo presentato dalla Ditta DI MARTINO IMPIANTI S.r.l. nel quale 

viene riconosciuto uno sconto del 10% sul presso precedentemente quotato (all.3); 

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 sostituzione della valvola di intercettazione combustibile della 

centrale termica in uso presso la Dipendenza Provinciale di Sulmona da parte della Ditta DI 

MARTINO IMPIANTI S.r.l. – Via San Polo 18 – 67039 Sulmona (AQ); 

 

- è approvata la relativa spesa di € 900,00 che, per effetto della miglioria del prezzo accordata 

dalla Ditta porta l’imponibile ad € 810,00 + € 178,20 per IVA al 22% per un importo totale 

di € 988,20 che graverà sul cap. 3349 P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2021 con fondi 

accreditati dalla competente Direzione Generale.  

 

 

 Roma lì,  

                                                      IL DIRIGENTE 

          Patrizia Catenacci 



 

 

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIV. XIII - ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 

                                   U.O. Macro Area Territoriale L'Aquila-Sulmona-Avezzano-Frosinone 

 

PROMEMORIA 
 

OGGETTO:  Riparazione dell'impianto termico di Unita’  Organizzativa - 

Dipendenza provinciale di SULMONA via Pola n. 35, per 

malfunzionamento della valvola di intercettazione combustibile che 

porta al blocco completo .   
  

          Si rende necessario provvedere alla riparazione dell’impianto termico della U.O Dipendenza 

Provinciale di Sulmona –Via Pola 35 risultato guasto per malfunzionamento della valvola di 

intercettazione combustibile che porta al blocco completo. 

           Pertanto, a seguito di indagine di mercato  è stato acquisito il preventivo di spesa dalla ditta   

Di Martino Impianti  srl  (all.1) gia’ installatrice delle caldaie e conduttrice costante dell’intero 
impianto, l’importo richiesto dalla citata ditta  Di Martino Impianti  srl ,  pari a € 900 oltre IVA di 

legge  per fornitura e posa in opera di nuova valvola intercettazione combustibile omologata ispesl 1”1/2, è 

ritenuto congruo. 

Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’effettuazione della prestazione in oggetto. 

 

 

 18-02-2021 

       Il Responsabile della U.O. Macroarea 3 
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Offerta N°2021-23 
SULMONA, 18/02/2021 

Rif.Vs Doc: 

Alla c.a. di:  

 

OGGETTO:  rif sede in via Pola, Sulmona Aq. 

 

DESCRIZIONE LAVORI 

 

In seguito a chiamata per guasto e Ns intervento, si riscontra il malfunzionamento della valvola di intercettazione 

combustibile che porta al blocco completo dell’intero impianto. 

Preventivo di spesa per il ripristino: 

- Fornitura e posa in opera di nuova valvola intercettazione combustibile omologata ispesl 1”1/2 

 

Importi 

 

Importo € 900,00+iva 

 

 

Firma per accettazione                                                                                

____________________ 

Spett.le 

Ministero Sviluppo Economico 

Sulmona AQ 
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Giovanni Carlo Di Meglio

Da: Giovanni Carlo Di Meglio
Inviato: venerdì 19 febbraio 2021 08:42
A: 'marco@dimartinoimpianti.it'
Cc: Giovanni Oddi; Patrizia Catenacci
Oggetto: R: Off2021-23

Buongiorno Marco 
 
In riferimento al preventivo inviato Le assicuro la formulazione del relativo ordine e Le chiedo di provvedere 
all’intervento necessario per il mantenimento in servizio dell’impianto di riscaldamento della sede di Via Pola 35. 
 
Le chiedo anche di verificare il prezzo da Voi offerto in considerazione dei prezzi medi di mercato del ricambio, della 
mano d’opera e dell’esistente contratto di manutenzione e conduzione dell’impianto. 
 
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e in attesa di riscontro al fine di predisporre il necessario 
ordinativo. 
 
Buon Lavoro 
 
Giancarlo Di Meglio   
 

 
 
Da: marco@dimartinoimpianti.it [mailto:marco@dimartinoimpianti.it]  
Inviato: giovedì 18 febbraio 2021 12:43 
A: Giovanni Carlo Di Meglio <gc.dimeglio@mise.gov.it> 
Oggetto: Off2021-23 
 
Questa mail proviene da un dominio esterno, prima di cliccare qualsiasi 
link assicurarsi che il mittente e la natura del messaggio siano 
attendibili. 
 
 buongiorno 
invio preventivo, rif impianto in Sulmona. 
 
URGENTE. 
 
Distinti saluti.  
________________________________________________________ 
P.I. Marco Di Martino 
marco@dimartinoimpianti.it 
cell. 335.7834207 
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DI MARTINO IMPIANTI 
67039 Sulmona (Aq) 
www.dimartinoimpianti.it 
tel. e fax 0864.34637 
 
 
ATTENZIONE! 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 Le informazioni contenute nella presente comunicazione e nei documenti ad essa allegati sono confidenziali e ad uso esclusivo del 
destinatario sopra indicato. La diffusione, distribuzione, copiatura del documento trasmesso non sono consentite, salvo autorizzazione espressa . Non permettendo 
Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio, la Di Martino Impianti declina ogni responsabilità nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Qualora la presente 
comunicazione non fosse destinata a Voi, Vi preghiamo di tener presente che la divulgazione, distribuzione o riproduzione di qualunque informazione contenuta nella 
presente comunicazione o nei documenti ad essa allegati sono vietate . Se avete ricevuto la presente comunicazione per errore, Vi preghiamo di volerci avvertire 
immediatamente e di distruggere quanto ricevuto senza leggerlo. Grazie per la collaborazione.  
  

 Before printing, think about the Environment and your responsibilities 
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Offerta N°2021-23bis 

SULMONA, 19/02/2021 

Rif.Vs Doc: 

Alla c.a. di:  

 

OGGETTO:  rif sede in via Pola, Sulmona Aq. 

 

DESCRIZIONE LAVORI 

 

In seguito a chiamata per guasto e Ns intervento, si riscontra il malfunzionamento della valvola di intercettazione 

combustibile che porta al blocco completo dell’intero impianto. 

Preventivo di spesa per il ripristino: 

- Fornitura e posa in opera di nuova valvola intercettazione combustibile omologata ispesl 1”1/2 

 

Importi 

 

Importo € 900,00+iva 

Come da accordi e in via eccezionale, si concede uno sconto del 10 %             €810,00 + iva 

 

 

Firma per accettazione                                                                                

____________________ 

Spett.le 

Ministero Sviluppo Economico 

Sulmona AQ 
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