
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 DIVISIONE    II – Affari generali e giuridici 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il DPCM del 5 dicembre 2013, n.158, “Regolamento di organizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico” che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di 

livello dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico; 

CONSIDERATO che le strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico sono 

rappresentate dal Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, dal Segretario 

generale e dalle Direzioni generali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2014, registrato dalla 

Corte dei Conti il giorno 13 successivo, con il quale ai sensi dell’art.19, commi 4 e 5 bis, decreto 

legislativo n.165 del 30 marzo 2001, è stato conferito a Pietro Celi l’incarico dirigenziale di livello 

generale di Direttore della Direzione generale per le attività territoriali; 

VISTO il  decreto ministeriale del 24 febbraio 2017 con il quale sono stati individuati gli uffici 

dirigenziali di livello non generale; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

VISTO  il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, con il quale vengono 

assegnate le risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la legge 12 novembre 2010, n.187, concernente “misure urgenti in materia di sicurezza”; 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n.8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità 

finanziaria”; 

VISTE la legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto  legge del 6 luglio 2012 n. 95, in 

particolare l’art. 6, commi 10, 11 e 12, concernente le “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale 

delle imprese del settore bancario”, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la 

predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

VISTO il d.lgs. 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;  
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VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., denominato “Codice dei contratti 

pubblici”; 

CONSIDERATO che gli Ispettorati Territoriali, facenti parte della Direzione Generale per le 

attività territoriali svolgono, tra i diversi compiti istituzionali, l’attività di radiomonitoring, che 

prevede l’analisi, la demodulazione e l’individuazione delle sorgenti presenti sull’intero spettro 

radioelettrico, al fine di verificare il legittimo uso delle frequenze da parte degli utilizzatori nonchè 

individuare ed eliminare eventuali situazioni interferenziali che si possono presentare a carico dei 

diversi servizi radio, compresi quelli pubblici essenziali quali quello aereonautico, della protezione 

civile e delle forze di polizia;   

CONSIDERATO che tale attività viene svolta con laboratori attrezzati mobili, in dotazione presso 

ogni Ispettorato, che consentono agli operatori di raggiungere gli impianti dislocati sul territorio di 

competenza di ciascun ufficio e di effettuare rilevazioni anche per conto terzi (enti pubblici e 

soggetti privati) nonché su richiesta della magistratura per essere acquisite come prova in giudizi 

civili, penali ed amministrativi;   

VISTO il promemoria predisposto dal funzionario tecnico di questa Direzione Generale in data 

11.05.2018, prot. n. 82799, nella quale sono stati descritti sia i dettagli tecnici sia le motivazioni con 

le quali viene rappresentata la necessità di provvedere alla riparazione dei malfunzionamenti del 

palo telescopico in dotazione agli automezzi Land Rover Defender, allestiti nell’anno 2004, per la 

parte relativa alla dotazione del supporto telescopico, dalla società  Laboratorio Tevere S.r.l. di 

Roma; 

CONSIDERATO che, sulla base di ragioni tecniche e giuridiche, attinenti alla tutela di diritti 

esclusivi, sono stati intrapresi contatti, prima con la società Laboratorio Tevere S.r.l., in quanto ditta 

costruttrice del supporto telescopico e pertanto unica in grado di provvedere al relativo ripristino 

con le necessarie garanzie e, successivamente, con la Superelectric S.r.l., alla quale la predetta 

Laboratorio Tevere aveva ceduto i progetti di produzione dei supporti telescopici elettromeccanici a 

vite e dei supporti telescopici elettromeccanici / oleodinamici cinghia funei.; 

TENUTO CONTO della proposta da parte della società Superelectric S.r.l. di modifica della 

tecnologia in essere sui supporti telescopici, in grado di eliminare definitivamente i 

malfunzionamenti constatati e lamentati, che prevede la trasformazione del supporto telescopico, 

con upgrade della tecnologia da tipo elettromeccanico a vite ad una basata su modalità di trazione a 

funi d’acciaio, denominata “TVF2”; 

TENUTO CONTO dell’esito positivo delle riparazioni effettuate sull’allestimento presente sui 

laboratori mobili Land Rover Defender degli Ispettorati territoriali della  Puglia e della Toscana; 

RITENUTO opportuno sottoporre alla manutenzione straordinaria anche gli altri 28 laboratori 

mobili Land Rover Defender, allestiti a suo tempo dalla società Laboratorio Tevere, in dotazione 

agli Ispettorati territoriali, che presentano alcuni, la stessa difettosità segnalata sul palo a vite ed 

altri, diverse difettosità ma pur sempre assimilabili alla progettazione dell’allestimento, richiedendo 

quindi tutti un’adeguata riparazione e/o modifica alla tecnologia del supporto telescopico  atta ad  

assicurarne il perfetto funzionamento; 

TENUTO CONTO anche della necessità di allungarne la stessa vita operativa, preso atto che la 

scarsità di risorse finanziarie disponibili non consente di ipotizzare nuove acquisizioni, che 

comporterebbero costi decisamente superiori;  

 

CONSIDERATA l’esigenza di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili  che impone di poter 
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conoscere/verificare con sufficiente certezza il costo ex ante  di ogni intervento, e, eventualmente, 

definirne una programmazione pluriennale per il biennio 2018 – 2019, in relazione allo 

stanziamento annuale del capitolo pertinente sul quale grava la spesa in questione, al fine di poter 

circoscrivere in termini di priorità le operazioni di manutenzione straordinaria sopra descritte; 

TENUTO CONTO che la Direzione Generale ritiene pertanto opportuno procedere ad una 

definizione delle condizioni negoziali in sede centrale, determinando un listino prezzi valido per il 

triennio sopra indicato, allo scopo di ottenerne di più vantaggiose rispetto a quello che potrebbe 

pattuire ciascun Ispettorato; 

VISTO  il CIG n. 7487300B69 assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 di approvare ed avviare la procedura, ai sensi dell’art. 63 commi 1 e 3, lettera b) del codice 

dei contratti pubblici per la negoziazione delle condizioni contrattuali e la stipula di un 

Accordo quadro con la predetta società Superelectric S.r.l, alla quale la società Laboratorio 

Tevere S.r.l. aveva ceduto  i progetti di produzione dei supporti telescopici elettromeccanici a 

vite e dei supporti telescopici elettromeccanici / oleodinamici cinghia funei relativi 

all’allestimento dei restanti 28 laboratori mobili, che si intende sottoporre a manutenzione 

straordinaria; 

 di prevedere tale spesa per il biennio 2018 – 2019 in relazione alle r.f. assegnate in bilancio e 

di impegnare la somma di € 105.000,00 (centocinquemila/00) IVA inclusa per il corrente e.f. 

sul Capitolo 3352 del bilancio del Ministero dello sviluppo economico che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 di nominare RUP, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., 

la dott.ssa Carmela Smargiassi, dirigente della Divisione II – Affari generali e giuridici della 

Direzione generale per le attività territoriali. 

 

 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

             Pietro Celi 
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