
 

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/47/2021/CP-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 30 dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 30 dicembre 2021, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 

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; 
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VISTO che si rende necessaria la riparazione dei servizi igienici ubicati presso il primo piano 

della Sede Direzionale di Roma Viale Trastevere n. 189 come indicato nel promemoria redatto dal 

Sostituto Consegnatario (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 n. 185-2021 del 04/06/2021 della Ditta Elettro Meccanica Ermini srl di 

Grottaferrata (RM) (all.1) per la riparazione dei servizi igienici ubicati presso il primo piano della 

Sede Direzionale di Roma - Viale Trastevere n. 189, quotata in complessivi € 620,00 + 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 riparazione dei servizi igienici ubicati presso il primo piano

della Sede Direzionale di Roma - Viale Trastevere n. 189;

- è approvata la relativa spesa di € 620,00 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

€ 613,80 + € 135,04 per IVA al 22% per un importo totale di € 748,84 che graverà sul cap.

3349 P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2021 con fondi accreditati dalla competente

Direzione Generale.

 Roma lì, 21 giugno 2021 

IL DIRIGENTE 

   Patrizia Catenacci 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIV. XIII - ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 

                                                                      Ufficio del Consegnatario 
 

PROMEMORIA 
 

OGGETTO: Promemoria per la riparazione bagni primo piano viale Trastevere Sede 
Direzionale . Capitolo di spesa 3349 P.G. 03. 

  

    Per usura progressiva si rende necessario provvedere con urgenza alle seguenti 

riparazioni\ripristino  dei bagni del primo piano di Viale Trastevere Sede Direzionale, nel dettaglio : 

 

Sostituzione quattro  cassette catis esterna, complete di kit sifone e galleggianti di carico dopo 

pulizia  e rimozione calcare ed incrostazioni delle tubazioni di collegamento   sostituzione morsetto 

per tubazione di scarico vaso.   Installazione pulsante esterno per cassetta catis.  sostituzione sifone 

per lavabo dopo risoluzione ostruzione   installazione valvola portagomma per prelievo acqua 

sottolavabo   rimozione e smaltimento in discarica, materiali e sanitari di risulta. 

  

Per tali riparazioni\ripristino, a seguito di indagine di  mercato, è stato acquisito il preventivo di 

spesa dalla ditta   Ermini srl   (all.1). 

L’importo richiesto dalla citata Ditta Ermini srl  pari a €  620,000  +  IVA,  alla luce degli attuali prezzi 

di mercato, è ritenuto congruo. 

Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’effettuazione dei lavori   richiesti. 

 

17/06/2021  

 

                                                                                        Il Vice-Consegnatario 
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 oggetto: Opere di recupero idraulico               
bagni primo e secondo piano                                                        
Sede Viale Trastevere                                                                                  

Prev. 185-2021
Dopo i colloqui intercorsi ed il sopralluogo effettuato, 
Vi rimettiamo la ns/ migliore offerta per i lavori di cui 
in oggetto.

NUM ART. DESCRIZIONE U.M. Q.TA' ART. PREZZ.UNIT. PREZZ.UNIT. TOT.OFFERTA
RIGA MAT. x Q.TA' 620,00

.Sostituzione quattro  cassette catis esterna, complete di kit sifone 
e galleggianti di carico.dopo pulizia  e rimozione calcare ed 
incrostazioni delle tubazioni di collegamento   sostituzione 
morsetto per tubazione di scarico vaso.   Installazione pulsante 
esterno per cassetta catis.  sostituzione sifone per lavabo dopo 
risoluzione ostruzione   installazione valvola portagomma per 
prelievo acqua sottolavabo   rimozione e smaltimento in discarica, 
materiali e sanitari di risulta                           

si fa presente che a causa dello stato particolarmente critico degli 
impianti, durante lo smontaggio potrebbero insorgere difficoltà che 
potrebbero causare rotture imprevedibili degli elementi esistenti.                                    
questo potrebbe causare ulteriori spese, o l'impossibilità di 
procedere alla riparazione

l'intervento richiede oltre ai materiali descritti,                  8 ore 
di due operai

Il costo a corpo € 620,00

NERI A NS/ CARICO ONERI A VS/ CARICO
Materiali. Progettazione
Posa in opera Disponibilità dei cantieri
Previdenziali ed Assicurativi eventuali autorizzazioni

IVA

Frascati, li 04/06/2021 Elettromeccanica Ermini Srl

Ministero dello Sviluppo 
Economico Dipendenza 

provinciale Roma
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