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IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/87/2020/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 promemoria presentato dal Responsabile della Macroarea L’Aquila-Avezzano-

Sulmona-Frosinone per l’effettuazione del tagliando chilometrico e della revisione biennale del 

laboratorio mobile targato CT902AG 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 CENTRAL GARAGE S.n.c., allegato al suddetto promemoria, 

per l’effettuazione del tagliando chilometrico e della revisione biennale del laboratorio mobile 
targato CT902AG in uso presso la Dipendenza Provinciale di Sulmona quotati in € 298,40 + IVA al 

22% (€ 231,52 per l’esecuzione del tagliando + € 46,46 per l’esecuzione della revisione + IVA al 

22% + € 10,20 F.C.I.); 

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 del tagliando chilometrico e della revisione 

biennale del laboratorio mobile targato CT902AG in uso presso la Dipendenza Provinciale 

di Sulmona presso la Ditta CENTRAL GARAGE S.n.c. – Via Lamaccio s.n.c. – 67039 

Sulmona (AQ); 

 

- è approvata la relativa spesa di € 298,40 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 
€ 285,66 (€ 275,46 + € 10,20 F.C.I.) + € 60,60 per IVA al 22% per un importo totale di € 
346,26 che graverà sul cap. 3352 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2020 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: Tagliando e  revisione   FIAT PUNTO TARGA CT902AG   di Unità                         
Organizzativa - Dipendenza provinciale di SULMONA 

  

Per l’effettuazione dei compiti relativi a controlli radioelettrici si rende necessario provvedere alla 

fornitura/effettuazione delle seguenti opere: Revisione e Tagliando motore   del mezzo   FIAT 

PUNTO TARGA CT902AG   di Unità   Organizzativa - Dipendenza provinciale di SULMONA 

Pertanto, a seguito di indagine di mercato svolta presso ditte del settore, è stato acquisito il 

preventivo di spesa dalla ditta    CENTRAL GARAGE di ZAVARELLA E C. snc (all.1). 

L’importo richiesto dalla citata ditta    CENTRAL GARAGE di ZAVARELLA E C,  pari a € 
298,40 oltre IVA di legge, alla luce degli attuali prezzi di mercato, è ritenuto congruo. 

Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’effettuazione dell’intervento richiesto. 

 

Luogo e Data 

 01-10-2020 

       Il Responsabile della U.O. Macroarea 3 
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