
 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIVISIONE XII – ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA 

 

 

 

Prot. AC/127374 del 20.07.2017 

Oggetto: intervento urgente Fiat Stilo, autovettura facente parte del parco auot dell’Ispettorato Territoriale 

Campania, Ministero Sviluppo Economico– Piazza Garibaldi, 19 Napoli.  

CIG Z151F59DBB. 

IL DIRIGENTE 

 

PRESO ATTO che occorre provvedere urgentemente alla riparazione dell’autovettura in oggetto, guastatasi durante 

l’utilizzo per raggiungere la sede della DGAT a Viale America a Roma; 

VISTA la mail del 12.07.2017 in cui si rappresentava il guasto avvenuto in data 7.07.2017, mentre il Dirigente dell’IT 

Campania e il funzionario Accardo Pasquale raggiungevano, per esigenze di servizio, con la vettura in oggetto la sede 

della DGAT a Roma e la necessità di ricoverare il veicolo presso un officina prossima al luogo del guasto; 

TENUTO CONTO che i suddetti, in seguito a contatti con i colleghi dell’IT Lazio hanno ritenuto di ricoverare il 

veicolo presso l’officina BiAuto Group srl, Via San Vincenzo De Pauli, 15, 00152 Roma, P.IVA 10988531009 che già 

risulta affidataria della manutenzione dei veicoli dell’IT Lazio; 

CONSIDERATA la necessità ed urgenza; 

VISTO il sopralluogo effettuato dalla Ditta in seguito a chiamata per le vie brevi da parte di questa Amministrazione; 

TENUTO CONTO del preventivo presentato dalla Ditta in questione acquisito al ns. prot.  n. 127360 del 20.07.2017, 

in cui sono contemplati gli interventi di riparazione del veicolo per una spesa complessiva pari a € 695,87 iva esclusa; 

DETERMINA 

• per le ragioni sopraindicate di incaricare l’impresa BiAuto Group srl, Via San Vincenzo De Pauli, 15, 00152 

Roma, P. Iva 10988531009, del servizio in oggetto; 

• di approvare la relativa offerta fatta pervenire dall’impresa BiAuto Group srl, Via San Vincenzo De Pauli, 15, 

00152 Roma, P. Iva 10988531009, tramite mail, che fa parte integrante del presente atto per una spesa 

complessiva di € 695,87 (seicentonovantacinque/87) Iva esclusa; 

• di ascrivere l’onere complessivo di € 848,96(ottocentoquarantotto/96) IVA inclusa, al capitolo di bilancio 

2017, 3352,  dando atto che il pagamento della fattura avverrà subordinatamente all’accredito dei fondi da 

parte della Direzione Generale di questo Ministero; 

• di procedere alla stipula del relativo contratto di fornitura, ai sensi dell’art. 32 co. 7 e co.8, che sospendono 

l’efficacia dell’aggiudicazione, fino alla verifica del possesso dei requisiti prescritti, di cui  agli art. 80 e 83 del 

D.lgs.50/2016. 

               
           IL DIRIGENTE  

                                 ( ING. G. PRATILLO) 
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