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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONI E POSTALI 

 Divisione XVIII – Ispettorato Territoriale Lazio Abruzzo 

 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: Determina a contrarre. Affidamento, ai senti dell’art 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. , del servizio di revisione ministeriale e sostituzione pneumatici su n. 3 automezzi 

(laboratori mobili) in dotazione alla Dipendenza provinciale di Pescara dell’Ispettorato Territoriale 

Lazio-Abruzzo. CIG: Z4237F205B. 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 ad oggetto 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” pubblicato in GU n.260 del 29 
ottobre 2021, in vigore dal 14 novembre 2021; 

Visto il D.M. del 19 novembre 2021 recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale” con il quale da ultimo sono stati individuati gli uffici non dirigenziali del MISE, tra i quali 

rientra l’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo attuale divisione XVIII della DGSCERP 

Visto il D.P.C.M. del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei Conti il 28 gennaio 2022 n° 100, è stato 

conferito all’ avv. Francesco Soro l’incarico dirigenziale di livello generale della Direzione generale per i 
servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; 

Visto il decreto direttoriale del 25.5.2022, con cui alla dr.ssa Amelia Laura Crucitti è stato conferito 

l’incarico di Dirigente della Divisione XVIII - Ispettorato Territoriale Lazio Abruzzo della citata Direzione 

Generale;  

Visto il d.lgs. n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del 

Ministero e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato”; 
Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 
per la contabilità generale dello Stato 

Vista la L. n.196 del 31 dicembre 2009, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii.; 
Vista la L. 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e 
Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” 

Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante “Ripartizione in 

capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 
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 L. 6 novembre 2012, n. 

190 e del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi della L. 7 agosto 2015 n. 124, art. 7, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 aprile 2022, di adozione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità, 2022/2024 del Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

Vista la L. del 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 
Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 
l’affidamento di cui sopra è il Dott. Amedeo Rivelli; 
Specificato che si procederà ad assolvere a tutte le funzioni proprie del RUP, come definite dall’art. 31 del 
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d.lgs. n. 50/2016, in quanto applicabili alla presente procedura di affidamento 

Considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 2, d.lgs n. 50/2016, prima dell’avvio delle procedura di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; la stazione appaltante nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett a) 
e b), può procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di ordine generale (ai sensi anche delle linee guida ANAC n. 4 del 2016, 

par. 4.1.3), nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti; 

Considerato che ai sensi dell’art. 103 comma 11, d.lgs 50/2016, è facoltà dell'amministrazione in casi 

specifici non richiedere una garanzia per gli appalti cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), l'esonero dalla 
prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del 

prezzo di aggiudicazione; 

Viste le linee guida ANAC n. 4, recanti “procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”; 
Considerata la necessità di provvedere alla messa in sicurezza dei seguenti veicoli di proprietà del MISE: 

Fiata Panda 4x4 targato BY088KW e Mercedes Sprinter targato EV503FZ in dotazione all’Ispettorato 
Territoriale Lazio e Abruzzo in uso presso la Dipendenza Provinciale di Pescara, espletando la revisione 

ministeriale ex art. 80 d.lgs. n. 285/1992; 

Considerata la necessità di provvedere alla messa in sicurezza del veicolo di proprietà del MISE Land 

Rover Discovery, targato  CB896EA, in dotazione all’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo in uso 

presso la Dipendenza Provinciale di Pescara, provvedendo alla revisione ministeriale ex art. 80 d.lgs. n. 

285/1992 e alla sostituzione di n. 4 pneumatici così come segnalato dalla relazione tecnica allegata prot. n. 

0093437 del 20/07/2022; 

Considerato che, in coerenza con le vigenti norme in materia di contratti pubblici e tenuto conto 

dell’importo, è possibile procedere all’affidamento diretto del contratto in parola, anche in assenza di 
consultazione di più operatori senza ricorrere al MEPA ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) e dell’art. 1, 
comma 450 della L. 296/2006; 

Rilevato che il RUP ha effettuato un’indagine di mercato in data 10/08/2022 fra i seguenti Operatori 

economici, individuati sul Portale dell’Automobilista (MIMS) tra i soggetti autorizzati: 

- LP pneumatici CF/P.IVA 0186886130689, con sede legale in Strada Prati 29,7 - 65124 Pescara; 

- Autoepi CF/P.IVA 00974950685, con sede legale in via della Torretta, 12 - 65126, Pescara; 

- Baruscia s.p.a CF/P.IVA 01506930682, con sede legale in via Tiburtina Valeria, 141 - 65126, 

Pescara; 

Preso atto che sono pervenuti i riscontri alle richieste inoltrate per posta elettronica ordinaria da parte della 

LP pneumatici (offerta acquisita al prot. n. 0115573 del 30/08/2022), nonché della Autoepi (offerta 

acquisita al prot. n. 0115572 del 30/08/2022); 

Considerato che in applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 3 lett. A) e 4 lett. 

B) d.lgs. n. 50/2016 la migliore offerta è quella della LP PNEUMATICI; 

Verificato che ex art. 103, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 la LP PNEUMATICI ha trasmesso un’offerta con 

un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (1%), assunta al prot. n. 0135213 del 29/09/2022; 

Precisato che, in relazione al possesso dei requisiti generali da parte dell’affidatario, questa 
Amministrazione ha provveduto: 

- a consultare il casellario ANAC; 

- ad acquisire apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in relazione al 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;  
- a richiedere al fornitore apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in 

relazione agli obblighi imposti all’affidatario dalla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari;  

- ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dal quale è risultata la regolare 

posizione contributiva;  
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Rilevato che sono state acquisite e sono depositate agli atti d’ufficio le dichiarazioni di assenza di conflitti 
di interesse ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. e) della L. n.190/2012, dell’6-bis della L. n. 241/1990 e dell’42 

commi 2-3 del D.Lgs. n. 50/2016 del Rup e della Dirigenza; 

Precisato inoltre che, per quanto con la presente disposto, non sussistono condizioni di conflitto d’interesse 
ai sensi dell’art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), nonché ai sensi del vigente piano 
anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all’oggetto non sussistono ai sensi degli artt. 
6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n.62 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con 

interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;  

Preso atto dell’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 in materia di cd. pantouflage e delle indicazioni 

applicative in merito fornite dall’ANAC con parere SG/2/2015/AC del 4 febbraio 2015, da cui consegue 
l’esclusione dalle procedure di affidamento degli operatori economici che abbiano conferito incarichi in 

violazione della citata norma, nonché la nullità di ogni contratto eventualmente stipulato e di ogni incarico 

eventualmente affidato con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati; 

Visto il decreto del MIMS del 3 Agosto 2021, n.129 art. 2 comma 1, che fissa la tariffa per la revisione 

auto in € 54,95 oltre IVA, diritti DMS e commissioni di pagamento diritti DMS; 

Preso atto che è stato osservato il principio di rotazione degli operatori economici; 

Verificato che la LP pneumatici risulta essere un’officina autorizzata, come rilevato dal Rup dal Portale 

dell’automobilista; 

Verificato che nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate all’Ispettorato per l’anno 2022, al capitolo 
3352/1 sussiste la necessaria disponibilità finanziaria; 

Visto l’Ordine di Accreditamento n. 16 Capitolo 3352 PG.01; 
Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Amedeo Rivelli, area III, F1; 

Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 

correttezza del presente atto;  

Atteso in fine che per la procedura di affidamento in oggetto l’ANAC ha rilasciato il seguente Smart CIG: 

Z4237F205B; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che ivi si intendono integralmente riportate:  

- di procedere alla messa in sicurezza dei veicoli di proprietà del MISE in dotazione all’Ispettorato 
Territoriale Lazio e Abruzzo in uso presso la Dipendenza Provinciale di Pescara: Fiata Panda 4x4 

targato BY088KW e Mercedes Sprinter targato EV503FZ, provvedendo per entrambi all’espletamento 

della revisione ministeriale ex art. 80 d.lgs. n. 285/1992; Land Rover Discovery, targato  CB896EA, 

provvedendo alla revisione ministeriale ex art. 80 d.lgs. n. 285/1992, e alla sostituzione di n. 4 

pneumatici, giusto preventivo con il miglioramento del prezzo ex art. 103, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 

(1%), assunto agli atti con prot. n. 0135213 del 29/09/2022 della Lp pneumatici;  

- di affidare il servizio all’Operatore Economico LP pneumatici CF/P.IVA 0186886130689, con sede 

legale in strada prati 29,7 - 65124 Pescara, per l’importo di € 800,54 Iva inclusa; 

- di procedere alla stipula mediante lettera commerciale, che, tra l’altro, dovrà recare il richiamo al 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e al Codice di 

comportamento  disponibile sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché, quale 

allegato, il Patto di integrità che dovrà sottoscrivere l’Operatore economico;  

- di imputare la relativa spesa, quantificata in complessivi € 800,54 IVA inclusa, sul capitolo n. 3352 pg 

1, esercizio finanziario 2022 con fondi già programmati e assegnati;  

- di prendere atto che il Direttore dell’esecuzione è il sig. Piero Carchesio, Responsabile della 

Dipendenza di Pescara e funzionario di ruolo presso questo Ispettorato, che avrà cura di verificare la 

regolare esecuzione dei servizi di manutenzione affidati alla ditta LP pneumatici; 

- di dare infine atto:  

- che nel contratto, da concludersi con lettera commerciale, è inserito l’obbligo del rispetto, da 
parte dell’affidatario, di quanto sancito dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001;  
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Ministero dello Sviluppo Economico  All’U.O. I 

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione 

Elettronica, di Radiodiffusione e Postali 

 tramite protocollo informatico 

Div.XVIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo   

   

del 19/07/2022   

   

 

RELAZIONE TECNICA 

Oggetto: Deterioramento dello pneumatico dell’automezzo attrezzato per misure RF marca Land 

Rover modello Discovery targa CB 896 EA. 

Si premette che in data 07/07/2022 ci si recava in località Monte Piselli del comune di Civitella del 

Tronto per l’esecuzione dell’ordinanza di disattivazione prot. Nr. ITLA/DIR/OD-CH31/2022/345 del 

01/07/2022 emessa nei confronti della Videotolentino s.r.l. per le trasmissioni DVB-T non autorizzate 

sul CH 31/UHF (vedasi relazione n. 019D_22_CF_PE dell’8 luglio 2022). 

Durante il tragitto di ritorno dalla sommità della montagna e precisamente sul tratto che da sterrato 

diventa asfaltato fino a San Giacomo di Valle Castellana, lo scrivente si è accorto che l’automezzo 

non era più guidabile in modo equilibrato ipotizzando una foratura dello pneumatico. 

Dopo qualche decina di metri, messo in sicurezza l’automezzo sul lato destro della strada, ci si 

accorgeva che lo pneumatico anteriore destro dello stesso era completamente afflosciato e deteriorato. 

Pertanto, si è provveduto alla sostituzione dello stesso con quello di scorta, al fine di riportare 

l’automezzo stesso presso la sede della Dipendenza di Pescara, dove tutt’ora è ricoverato. 

Si ravvisa la necessità di voler sostituire le gomme dell’automezzo in parola, sia per il consumo degli 

stessi con 30.000 Km circa di percorrenza, sia, soprattutto, per l’età degli pneumatici, che dai codici 

risultano essere stati fabbricati a fine anno 2013. 
 

 

 

 Il Funzionario Tecnico 

_____________________________    

(F.T. Francesco Cerquone) 
Visto il Responsabile della macro-area 

(Ivano Profico) 
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R: Mise - Revisione e Cambio gomme

Questa mail proviene da un dominio esterno, prima di cliccare qualsiasi
link assicurarsi che il mittente e la natura del messaggio siano
attendibili. 

Buo ase a, i vio p eve vo di spesa pe  sos tuzio e p eu a i , isu a /  H  allseaso   s
Ma a  Kle e  i la de  eu o . + iva ad
Ma a  Sta a  eu o . + iva ad
Revisio i eu o .
G azie
 
 
LP PNEUMATICI SRL
STRADA PRATI ,

 PESCARA
P.IVA 
TEL 
 
 
Da: A edeo Rivelli 
Inviato: e oledì  agosto  :  
A: lp.p eu a i@g ail. o  
Ogge o: Mise - Revisio e e Ca io go e
 

Spett.le LP pneumatici,

 

vi o ta o pe  o to dell'ispe o ato te ito iale del MISE il uale, dopo uova ed a e ta
valutazio e, e essita di affida e a di a auto izzata la evisio e di  autovei oli e la sos tuzio e delle 
go e di u  autovei olo. Più p e isa e te e essi a o di:
 
- evisio e Mezzo Me edes Sp i te  ta gato EV F) 
- evisio e dell'autovei olo FIAT pa da ta gato BY KW.
- evisio e e a io go e del ezzo LAND ROVER dis ove  ta gato CB EA o  le segue  a a e is he

/  R  H  stagio i.
 
ge l e te vi hiedia o di i via i dei uovi p eve vi pe  i va i ezzi, di appli a e la de o i azio e o
odi e fis ale o e a del i iste o, di o  appli a e s o  sui os  di evisio e pe  o  esse e sogge  a

possi ili sa zio i è g adita i ve e se possi ile u o s o to sul a io go e .
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ISPETTORATO TERRITORIALE LA)IO E ABRU))O
VIALE TRASTEVERE 

 ROMA 
CF 

LP PNEUMATICI SNC <lp.pneumatici@gmail.com>

mer 24/08/2022 15:08

A:Amedeo Rivelli <amedeo.rivelli@mise.gov.it>;

mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.I.0115573.30-08-2022
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Re: Richiesta preventivi

Questa mail proviene da un dominio esterno, prima di cliccare qualsiasi
link assicurarsi che il mittente e la natura del messaggio siano
attendibili. 

Buongiorno, 
per quanto riguarda le revisioni la spesa per ogni singolo mezzo è di 79,00€. 
Per la sostituzione dei pneumatici del LAND ROVER DISCOVERY la spesa compreso di montaggio è di 625,00€ Kleber 4 stagioni (citilander) 
La ringraziamo 

Il 10/08/2022 17:06, Amedeo Rivelli ha scritto: 

Spett.le Autoepi,

vi contatto per conto dell'ispettorato territoriale Lazio e Abruzzo del MISE il quale, dopo attenta valutazione, necessita di
affidare a ditta autorizzata la revisione di 3 autoveicoli e la sostituzione delle 4 gomme di un autoveicolo. Più precisamente
necessitiamo di:

- revisione Mezzo Mercedes Sprinter targato EV503FZ 
- revisione dell'autoveicolo FIAT panda targato BY088KW.
- revisione e cambio gomme del mezzo LAND ROVER discovery targato CB896EA con le seguenti caratteristiche
235/70 R16 106H 4 stagioni.

gentilmente vi chiediamo di inviarci i preventivi delle revisione per i vari mezzi, indicando singolarmente i vari costi da
sostenere quali:

54,95 €    tariffa obbligatoria di revisione +
12,09 €    iva 22% sulla tariffa obbligatoria di revisione +
10,20 €   diritti DMS (esente IVA ex art. 15 DPR n. 633/1972) +
1,76€       commissioni pagamento diritti DMS (esente IVA ex art.15) (varia in base al provider di servizio di
pagamento (PSP) utilizzato)

i preventivi dovranno contenere la denominazione qua riportata

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO
VIALE TRASTEVERE 189 
00153 ROMA 
CF 97826620581

Vi ringrazio per la collaborazione.
Per eventuali chiarimenti rimango a disposizione.

Cordiali saluti

Officina Autoepi <officina@autoepi.com>

ven 19/08/2022 08:36

A:Amedeo Rivelli <amedeo.rivelli@mise.gov.it>;

mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.I.0115572.30-08-2022





Preventivo nr. 46/2022
 

Data: 29/09/2022
 

Oggetto: TTARAG CB896EA

 

Spettabile
 

Ministero dello Sviluppo
Economico

 

CF: 97826620581
 

Viale Trastevere 189
00153 Roma (RM)

 

ITALIA
 

LP PNEUMATICI S.R.L.
P.IVA: 01886130689
CF: 01886130689
www.lppneumatici.com

STRADA PRATI, 29
65125 Pescara (PE)
tel: 0854163466
fax: 0854163466
cell: 3924075984
mail: lp.pneumatici@gmail.com

Descrizione Prezzo Quantità Importo netto IVA 22% Importo totale

KLEBER 235/70R16 CITILANDER 106H
ALLSEASON

 115,632
 116,80 4,00  462,53

 467,20  101,76  564,29

Imponibile  462,53

IVA 22% su  462,53  101,76

Totale dovuto  564,29

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO
IBAN IT81P0843415400000000057261
LP PNEUMATICI SRL

mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.I.0135213.29-09-2022



Preventivo nr. 49/2022
 

Data: 29/09/2022
 

Oggetto: TARGA CB896EA

 

Spettabile
 

Ministero dello Sviluppo
Economico

 

CF: 97826620581
 

Viale Trastevere 189
00153 Roma (RM)

 

ITALIA
 

LP PNEUMATICI S.R.L.
P.IVA: 01886130689
CF: 01886130689
www.lppneumatici.com

STRADA PRATI, 29
65125 Pescara (PE)
tel: 0854163466
fax: 0854163466
cell: 3924075984
mail: lp.pneumatici@gmail.com

Descrizione Importo netto IVA 22% Importo totale

REVISIONE PERIODICA  54,95  12,09  67,04

BOLLETTINO PA  8,36  1,84  10,20

SPESE POSTALI  1,24  0,27  1,51

Imponibile  64,55

IVA 22% su  64,55  14,20

Totale dovuto  78,75

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO
IBAN IT81P0843415400000000057261
LP PNEUMATICI SRL



Preventivo nr. 47/2022
 

Data: 29/09/2022
 

Oggetto: TARGA EV503FZ

 

Spettabile
 

Ministero dello Sviluppo
Economico

 

CF: 97826620581
 

Viale Trastevere 189
00153 Roma (RM)

 

ITALIA
 

LP PNEUMATICI S.R.L.
P.IVA: 01886130689
CF: 01886130689
www.lppneumatici.com

STRADA PRATI, 29
65125 Pescara (PE)
tel: 0854163466
fax: 0854163466
cell: 3924075984
mail: lp.pneumatici@gmail.com

Descrizione Importo netto IVA 22% Importo totale

REVISIONE PERIODICA  54,95  12,09  67,04

BOLLETTINO PA  8,36  1,84  10,20

SPESE POSTALI  1,24  0,27  1,51

Imponibile  64,55

IVA 22% su  64,55  14,20

Totale dovuto  78,75

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO
IBAN IT81P0843415400000000057261
LP PNEUMATICI SRL



Preventivo nr. 48/2022
 

Data: 29/09/2022
 

Oggetto: TARGA BY088KW

 

Spettabile
 

Ministero dello Sviluppo
Economico

 

CF: 97826620581
 

Viale Trastevere 189
00153 Roma (RM)

 

ITALIA
 

LP PNEUMATICI S.R.L.
P.IVA: 01886130689
CF: 01886130689
www.lppneumatici.com

STRADA PRATI, 29
65125 Pescara (PE)
tel: 0854163466
fax: 0854163466
cell: 3924075984
mail: lp.pneumatici@gmail.com

Descrizione Importo netto IVA 22% Importo totale

REVISIONE PERIODICA  54,95  12,09  67,04

BOLLETTINO PA  8,36  1,84  10,20

SPESE POSTALI  1,24  0,27  1,51

Imponibile  64,55

IVA 22% su  64,55  14,20

Totale dovuto  78,75

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO
IBAN IT81P0843415400000000057261
LP PNEUMATICI SRL

















Durc On Line

Numero Protocollo INPS_32815685 Data richiesta 23/09/2022 Scadenza validità 21/01/2023

Denominazione/ragione sociale LP PNEUMATICI S.R.L.

Codice fiscale 01886130689

Sede legale STRADA PRATI 29/7 PESCARA PE 65124

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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