
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 
e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 
 

IL DIRIGENTE 
 
Prot.    ACQ/63/2021/CP/ 
 

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; 

VISTO che si rende necessaria la sistemazione dei servizi igienici ubicati presso la Dipendenza 
Provinciale di Viterbo come indicato nel promemoria prot. n. 133856 del 03/09/2021 presentato dal 
Responsabile della Macroarea 2 (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 RICCI GIOVANNI, allegato al suddetto promemoria, per 
l’effettuazione di lavori di sistemazione dei bagni ubicati presso la Dipendenza Prov.le di Viterbo 
quotato in € 580,00 IVA ESENTE in quanto la medesima ditta ha aderito al regime forfettario; 

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 dei lavori di sistemazione dei bagni ubicati presso
la Dipendenza Prov.le di Viterbo da parte della Ditta RICCI GIOVANNI – Via Del Bosco,
55 – 01019 Vetralla (VT);

- è approvata la relativa spesa di € 580,00 che, per effetto dello sconto pari a circa il 1% per
esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.) porta l’imponibile ad € 574,00 IVA
ESENTE in quanto la medesima ditta ha aderito al regime forfettario, che graverà sul cap.
3349 P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2021 con fondi accreditati dalla competente
Direzione Generale.

 Roma lì, 17 settembre 2021
IL DIRIGENTE 

   Patrizia Catenacci 
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DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA TERzuTORIALI

Divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
U.O. Macro Area Viterbo e Rieti

PROMEMORIA

OGGETTO: preventivo di intervento per la manutenzione straordinaria per sistemazioni bagrii uomo
dorlna della U.O. Dipendenza Provinciale di Viterbo.

Come già comunicato, questa DP ha necessita di effettuare alcune sostitr.rzioni di componenti guasti
logorati nei bagni degli uorrini e delle donne.
L'intervento prevede le seguenti attività:

. Sostituzione scaldabagno 50 lt. pel foratura non riparabile + flessibili vari
r Rimozione e sostituzione n. 2 gruppi di scarico cassette a muro per perdita acqua di carico
o Sostituzione n. 3 tavolette vasi obsolete e prive di suppo(i di fissaggio
. Pensile con specchio illuminante e vani portarotoli per bagno disabili
o Fornitura pezzi di ricambio e accessori vari per il lipristino funzionale

Pedanto, a seguito di indagine di mercato svolta presso ditte del settore, sono stati interpellate le
sottoelencate ditte e acquisiti i preventivi di spesa soltanto di una in quanto le altre non si sono rese
disponibili ad effettuare tali lavori:

- ditta zuCCI GIOVANNI di Vetralla (VT) che si è dichiarata disponibite all'effettuazione dei lavori
suindicati verso un corispettivo di € 580,00 (all. 1);

- ditta SI.TEC di Viterbo;
- ditta TERMOIDRAULICA CHIANI LUCIANO di Soriano nel Cimino (VT);

Esaminata l'unica offerta pervenuta, alla luce degli atl:uali prezzi di mercato e delle tariffe rnercuriali della
manodopera specializzata necessaria, è ritenuta congrua.
Per quanto sopra si chiede l'autorizzazione alla fornitura richiesta.

Viterbo lì. 0310912021

della Macro Area 2

mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.Int.0133856.03-09-2021
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Via del Bosco n" 55 01019 Vetralla (V-f )'lel. 3284632945 e-mail: termoidnrulicasatt0]ibero.ir

Spetlabile
Ministero per 1o Svilupp» Econonrico

Unita Operativa Dp di Vìrerbo
Strada Tuscanese, 2

0l 100 Viterbo

OGGETTO: Riparazione bagni uornini-donne

Come da vostra richiesta si nmette di seguito il prèventivo circa quanto a I'oggetto:

. Sostituzione scaldabagno 50 litri - foratura deì boiler non riparabile + llessibili vari

. llimozione c sostituzìonc no 2 gruppi scaricu cassene a muro - per<iita acqua dì carico

. Sostituzione lavoleite no 3 vasi - obsolete e prive di supporti di iissaggio

. Pensile con specchio illuminante e vani portarololi - bagno disabili

. Fomìtura pezzi di ricambio e accessori vari per il npristino funzronale.

TOTAI-II € 580.11{.)
Si ia presenre che i prezzi sopra indicati sono prezzi fi ti perché la sudrieta dina e a

rcgime forfèttario, quindi esente da iVA.

l.'intervento sarà. comprensivo di ,gni onere, artrezzarura, mezo elettrico necessario allo
s'olgimenro necessario del lavoro sompreso carico e trasporto del matenale di risLrlta.

Fanurazione: a i[tervento elfettuato
Pagarnento: 30 gg data iàttura

ln caso di accettazione si prega di inviare Io stesso firmato.

Cordiali saluti
Amministratore tJnico

Ricci Giovanni

RICCI GIOVANNI
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