
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFIAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO 

Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, sorveglianza sul mercato degli apparati. Affari generali. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “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” 

e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.158, recante il 

"Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";  

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 febbraio 2017, concernente 

“l’individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale” e s.m.i.; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della 

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 “Ripartizione in capitoli 

delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 

e per il triennio 2019-2021”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale – serie 

generale n. 302 del 31 dicembre 2018; 

VISTO il decreto ministeriale 9 gennaio 2019, con il quale vengono assegnate le risorse dello stato di 

previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai titolari delle singole strutture;  

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. ed in particolare l’art. 80 “Revisioni”;  

VISTA la proposta avanzata dalla Divisione I con il promemoria del 09 maggio 2019 con la quale si illustra 

la necessità di provvedere all’effettuazione per obbligo di legge del sevizio di revisione di n. 3 laboratori 

mobili in dotazione al Centro nazionale controllo emissioni radioelettriche ai sensi dell’articolo 36 comma 

2, lettera a) decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 presso il Centro Revisioni Armando Stocchi.  

VISTA la legge n.296 del 27.12.2006, in particolare l’articolo 1 comma 450, per il quale non corre l’obbligo 

del ricorso al MEPA per l’acquisto di beni e servizi al di sotto di € 1.000;  

VISTA la Linea Guida ANAC n.4, in particolare il punto 3.7, che consente di derogare all’applicazione del 

principio di rotazione;  



 

CONSIDERATO che il costo della revisione è fissato per legge e l’evidente opportunità di effettuare il 

servizio presso un centro specializzato nei pressi della sede dello stesso CNCER al fine di limitare la 

movimentazione degli automezzi e per economicità;  

VISTO il preventivo presentato all’impresa individuale STOCCHI ARMANDO codice fiscale 

STCRND79M21F611N partita IVA 10940481004, con sede in Via di Gattaceca, 47 00013 Mentana (RM) 

per un importo complessivo di euro 200,70 (duecento/70) IVA inclusa;  

VISTA la nomina quale Responsabile unico del presente procedimento al funzionario Doriana Danesi;  

VISTO il codice di identificazione gara Z4F2851FD7 rilasciato dall’A.N.A.C. Autorità Nazionale 

Anticorruzione già A.V.C.P.;  

 

DETERMINA 

 

Articolo 1  Si approva e si autorizza l’avvio delle procedure di acquisizione mediante affidamento 

diretto, ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per il 

sevizio di revisione, previsto per legge, di n. 3 laboratori mobili in dotazione al Centro nazionale controllo 

emissioni radioelettriche da affidare all’impresa individuale STOCCHI ARMANDO codice fiscale 

STCRND79M21F611N partita IVA 10940481004, con sede in Via di Gattaceca, 47 00013 Mentana (RM).  

 

Articolo 2  La derivante spesa di euro 200,70 (duecento/70) IVA inclusa graverà sul capitolo 3351 p.g. 

01 del bilancio di questo Ministero - Missione 5, Programma 5.1 Pianificazione, Regolamentazione, 

Vigilanza e Controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, Azione Pianificazione, gestione 

e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle 

comunicazioni elettroniche e radiodiffusione che presenta la necessaria disponibilità per il corrente 

esercizio finanziario 2019.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dr.ssa Eva SPINA 
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