
 

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/14/2021/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 Dipendenza Provinciale di Pescara 

relativo alla sostituzione dei pattini di scorrimento del contrappeso dei due impianti elevatori e della 

ventola di aspirazione del motore in uno dei due impianti elevatori in uso presso la suddetta 

Dipendenza Provinciale (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 KONE S.p.A. (manutentrice degli impianti), allegato al suddetto 

promemoria, per la sostituzione dei pattini di scorrimento del contrappeso dei due impianti elevatori 

e della ventola di aspirazione del motore in uno dei due impianti elevatori in uso presso la Dipendenza 

Provinciale di Pescara, quotata in € 1.155,00 + 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 sostituzione dei pattini di scorrimento del contrappeso dei due 

impianti elevatori e della ventola di aspirazione del motore in uno dei due impianti elevatori 

in uso presso la Dipendenza Provinciale di Pescara da parte della Ditta KONE S.p.A. – Via 

Figino 41 – 20016 Pero (MI); 

 

- è approvata la relativa spesa di € 1.155,00 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 
€ 1.143,00 + € 251,46 per IVA al 22% per un importo totale di € 1.394,46 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 

ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 

 
PROMEMORIA 

 

OGGETTO: Dipendenza Provinciale di Pescara – Sostituzione ventola raffreddamento argano e 

sostituzione pattini di scorrimento contrappeso. 

  
Si premette che nel corso delle verifiche periodiche, previste dall’attuale normativa vigente in 

materia, effettuate dalla Soc. Eco Certificazioni SpA in data 22/10/2020 sugli impianti elevatori 

installati presso la Dipendenza Provinciale di Pescara, l’ingegnere intervenuto ha rilevato che la 

ventola di raffreddamento dell’argano risulta eccessivamente rumorosa a seguito, presumibilmente, 

del continuo funzionamento nel corso degli anni che ne hanno determinato l’usura nella 

componentistica meccanica, prescrivendone la sua sostituzione. 

Inoltre la ditta KONE SpA, manutentrice dei due impianti elevatori in funzione della Dipendenza 

Provinciale di Pescara, nel corso delle verifiche periodiche previste dal contratto effettuate in data 

15/01/2021, ha riscontrato l’usura dei pattini di scorrimento del contrappeso di entrambi gli 

ascensori che hanno prodotto un eccessivo gioco tra il contrappeso stesso e le guide di scorrimento, 

segnalando la necessità della loro sostituzione. 

Pertanto, al fine di ripristinare il corretto funzionamento degli impianti in argomento la citata ditta 

manutentrice KONE SpA in data 16/01/2021 ha inviato un preventivo di spesa per la fornitura e 

posa in opera di un nuovo ventilatore/aspiratore sul motore per il raffreddamento dell’argano 

dell’impianto ascensore, previo smontaggio di quello danneggiato, e per la sostituzione delle 

guarnizioni ai pattini di scorrimento del contrappeso sia dell’ascensore che del montacarichi.   

L’importo richiesto dalla Ditta KONE SpA per l’effettuazione degli interventi suindicati è di € 

1.155,00 oltre IVA di legge, che alla luce delle attuali tariffe mercuriali vigenti, della qualità e degli 

attuali prezzi di mercato del materiale offerto, è ritenuto congruo. 

Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’effettuazione della sostituzione in argomento.  

 

PESCARA  21/01/2021 

Il Responsabile della Dip. Prov.le di Pescara 

                    (Carchesio Piero) 
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Spettabile
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO . 
DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI
VIA POLA 35
67039 SULMONA (AQ)

KONE S.p.A.
Ufficio di: Pescara 
Telefono: 085.4508526
Fax: 085.4508509
Mobile: 348.7126423
Rif: Di Dio Moreno

Montesilvano, 16-01-2021

Oggetto: ns offerta n. 19ITV2DRLA40040 rev. 03

A seguito delle prescrizioni verbalizzate dall'ingegnere dell'Organismo Notificato di Controllo, ci pregiamo 
proporVi, alle “Condizioni Generali di Fornitura” allegate, che sono parte integrante delle presenti Condizioni 
Particolari di Fornitura, offerta per l’esecuzione degli interventi necessari al mantenimento in esercizio gli 
impianti indicati in riferimento.

IMPIANTI IN OFFERTA
Numero - Matricola Installato in
0010155408 - 191 VIA ARAPIETRA N. 45 65100 PESCARA  
0010155415 - 194 ARAPIETRA N. 45 VIA 65100 PESCARA PE 

Cordiali saluti,

KONE S.p.A.
Corso Umberto I 376
65016 - Montesilvano
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DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Impianto n° 0010155408 Matricola 191 
Installato in VIA ARAPIETRA N. 45 65100 PESCARA 

Sost. guarnizioni dei pattini in elastolan arcata c/peso
Sostituzione delle attuali guarnizioni ai pattini di scorrimento contrappeso con altre nuove al fine di eliminare 
l’eccessivo gioco creatosi fra il contrappeso stesso e le guide di scorrimento. Prove e regolazioni.
Quantità: 1
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DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Impianto n° 0010155415 Matricola 194 
Installato in ARAPIETRA N. 45 VIA 65100 PESCARA PE

Sost. guarnizioni dei pattini in elastolan arcata c/peso
Sostituzione delle attuali guarnizioni ai pattini di scorrimento contrappeso con altre nuove al fine di eliminare 
l’eccessivo gioco creatosi fra il contrappeso stesso e le guide di scorrimento. Prove e regolazioni.
Quantità: 1

VENTOLA ASPIRATORE MOTORE
Fornitura e posa in opera di un nuovo aspiratore sul motore atto al raffreddamento dello stesso in 
sostituzione dell'attuale non più funzionante.

Riattivazione con prove di funzionalità dell'impianto.
Quantità: 1
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PREZZO OFFERTA

Il prezzo complessivo della fornitura esclusi lavori in variante, è di € 1.155,00== 
(millecentocinquantacinque/00) , IVA esclusa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti si intendono pro-quota per ciascun impianto e, salvo diversa disposizione, da effettuarsi con 

Fatturazione: 100% all'ordine rimessa diretta data fattura  

Modalità di pagamento : R.D. Presentazione Fattura

In alternativa,

Fatturazione: 20% all'ordine rimessa diretta data fattura
80% in 6 rate mensili SDD da consegna materiali

TERMINI DI CONSEGNA
Entro 120 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine e definizione di tutti i particolari di finitura del 
prodotto.
Resta inteso che il rispetto dei termini sopraindicati è condizionato e/o subordinato all’evoluzione 
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da coronavirus.

ONERI COMPRESI ED ESCLUSI

Inclusi

 Costi della sicurezza pari a 1,5 % del valore dell’offerta
Esclusi

 Imballo e/o trasporto materiale in cantiere “fuori standard”  

 Opere Murarie  

 Magazzinaggio e custodia materiali  

 Opere elettriche non comprese  

 Opere di carpenteria metallica  

 Opere di falegnameria  

 Oneri per Verifica Straordinaria  

 Smaltimento materiali di risulta  

 Oneri per smaltimento di rifiuti speciali  

REQUISITI PER LA FORNITURA E L'INIZIO DEL MONTAGGIO
 Le vie di accesso al vano di corsa e al locale del macchinario sono dirette, agevoli e sicure. Se necessari, 

sono stati resi disponibili eventuali permessi per l'accesso al sito.

 E' definito e concordato l'orario in cui è possibile eseguire le attività di montaggio.

 Sono definite le aree di deposito dei materiali e attrezzature e disponibili i servizi.

 E' disponibile la linea di alimentazione per l’ascensore e le apparecchiature di montaggio.

 Sono verificate tutte le condizioni per garantire un ambiente di lavoro sicuro.

 Il vano di corsa è stato verificato adeguato per l'inizio dei lavori e sono stati verificati i dispositivi di 
sicurezza esistenti (a cura KONE).
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VALIDITA’ 

La presente offerta è valida 60 gg. 
La garanzia di cui all’articolo 11 si limita ai materiali ed ai lavori di cui al presente ordine; se al momento del 
montaggio si manifestasse la necessità di ulteriori lavori o materiali, questi verranno fatturati a parte, previa 
presentazione della relativa offerta. 
I tipi di materiale elencati od illustrati nell'offerta, nonché le foto che li riproducono, hanno carattere 
informativo; la KONE S.p.A. ha la facoltà di variare o di modificare i materiali offerti. La KONE S.p.A. non 
assume né il possesso né il controllo di una qualsiasi parte dell'impianto in quanto ciò è di pertinenza del 
Committente nella sua qualità di proprietario dell'impianto stesso. 
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