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IL DIRIGENTE 

 

 

Prot. ACQ/05/2021/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 

Direzione Generale per le Attività Territoriali; 

 



 
 

VISTA la necessità di affidare il servizio di manutenzione degli impianti elevatori in uso presso 

le Dipendenze Provinciali di Pescara e Sulmona; 

 

VISTO il promemoria presentato dal responsabile della Macroarea PE-TE.CH (all.1) per il 

rinnovo del contratto di manutenzione degli impianti elevatori in uso presso le Dipendenze Provinciali  

di Pescara e Sulmona; 

 

VISTA l’offerta presentata, allegata al suddetto promemoria, dalla Ditta Kone S.p.A. – Via Figino 

41 – 20016 Pero (MI) per un importo annuo di € 1.600,00 (milleseicento/00) 
 

DETERMINA 

- di approvare l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori in uso presso 

le Dipendenze Provinciali di Pescara e Sulmona, per il periodo 01/01/2021-31/12/2021 alla 

Ditta KONE S.p.A. – Via Figino 41 – 20016 Pero (MI); 

 

- di approvare la relativa spesa di € 1.600,00 che, per effetto della miglioria del prezzo di almeno 

l’1% per esonero dal deposito cauzionale, porta l’imponibile a € 1.584,00 più IVA al 22% pari 

ad € 348,48, per un importo totale di € 1.932,48 che graverà sul capitolo 3348 P.G. 9 

dell’esercizio finanziario 2021 con fondi che saranno decentrati dalla competente Direzione 

Generale. 

Roma,  

                                                                                                           Il Dirigente  

                                                                                                    Patrizia Catenacci  



 

 

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 

 
PROMEMORIA 

 

 

 

OGGETTO: Dipendenze Provinciali di Pescara e di Sulmona (AQ) – Servizio di manutenzione 

ordinaria degli impianti elevatori. 

  
 
 

Si premette che presso le Dipendenze Prov.li di Pescara e Sulmona sono installati n. 3 impianti 

elevatori (n. 2 a Pescara e n. 1 a Sulmona)., per l’accesso agli uffici dislocati nei vari piani sia dal 

personale dipendente che dall’utenza che deve entrare nelle palazzine per la presentazione di 

istanze, ovvero, per l’esame di pratiche. 

In merito, tenuto conto che l’attuale normativa prevede che tali impianti devono essere mantenuti in 

uno stato di corretto funzionamento, si rende necessario effettuare la manutenzione ordinaria degli 

stessi da parte di ditte specializzate nel settore. 

Al riguardo, stante l’imminente scadenza del contratto in essere, la Ditta KONE SpA ha inviato un 

preventivo di spesa per l’effettuazione del servizio di manutenzione in argomento per l’anno 2021 

alle stesse condizioni tecnico-economiche praticate nel corso del 2020 e quindi verso un 

corrispettivo annuo di € 1.600,00 (all.1). 

L’importo richiesto dalla citata ditta KONE SpA di € 1.600,00 oltre IVA di legge, alla luce delle 

attuali tariffe mercuriali in vigore, è ritenuto congruo. 

Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’effettuazione del servizio di manutenzione in   

argomento.  

 

 

PESCARA  27/11/2020 

 

             Il Funzionario Tecnico 

                    (Ivano Profico) 
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