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Prot.    ACQ/26/2022/RIV 

 

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 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 Ministero dell’Economia e Finanze del 31 dicembre 2021, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”; 

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 31 gennaio 2020, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità 2020/2022 del Ministero 

dello Sviluppo economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021 n. 149, recante il 

Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicato in G.U. n. 260 

del 30/10/2021); 

VISTO il decreto ministeriale 19 novembre 2021 relativo alla individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2022; 

VISTO il decreto legislativo del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/01/2022 con cui 

al Dottor Francesco Soro è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello generale, ex art. 19, 

commi 4 e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, di Direttore della Direzione Generale per i Servizi di 

Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico; 



 
 

VISTO il promemoria prot. n. 48129 del 17/05/2022 presentato dal responsabile della 

Dipendenza Provinciale di Pescara dell’Ispettorato per la sostituzione centrale di rilevazione e 

segnalazione antincendio installata presso la sede della Dipendenza Provinciale di Pescara (all.1). 

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

VISTO il preventivo n. LF/202200EL92 del 05/05/2022, allegato al suddetto promemoria, 

presentato dalla Ditta FRASCARELLI GROUP di Sulmona (AQ), per la sostituzione della centrale 

di allarme antincendio presso la sede della Dipendenza Provinciale di Pescara, quotato in € 1.110,00 

oltre IVA 22%. 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista 

dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

 

DETERMINA 

 
- è approvato l’ordine per l’effettuazione della sostituzione centrale di rilevazione e 

segnalazione antincendio installata presso la sede della Dipendenza Provinciale di Pescara, 

come da preventivo n. LF/20220EL92 del 05/05/2022, alla Ditta FRASCARELLI GROUP 

Viale dell’industria, 25 - 67039 Sulmona (AQ); 

 

- è approvata la relativa spesa di € 1.110,00 che per effetto della miglioria del prezzo pari ad 

almeno 1% per esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.), porta l’imponibile ad € 

1.098,00 + € 241,56 per IVA al 22% per un importo totale di € 1.339,56 che graverà sul 

cap. 3349 P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2022 con fondi accreditati dalla competente 

Direzione Generale.  

 

 

 

 Roma lì,  

                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

                     Francesco Soro 

 



 

 

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI 

RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

Divisione XVIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 
DIPENDENZA PROVINCIALE DI PESCARA 

 

PROMEMORIA 

 

OGGETTO: Dipendenza Provinciale di Pescara – Sostituzione centrale di rilevazione e 

segnalazione antincendio. 

  

Si premette che nell’anno 2013, in sostituzione dell’impianto non piu’ funzionante di rilevazione 
incendi fornito all’atto della costruzione della palazzina di Poste Italiane che ospita gli uffici della 

Dipendenza Prov.le di Pescara, è stato installato un impianto di rilevazione e segnalazione incendi 

composto da n. 1 centrale di allarme di marca ARITECH 1X-F4, n. 25 rilevatori, n. 5 pulsanti 
manuali e n. 4 sirene dislocati negli ambienti dei piani terra (garage), 5° e 6° della palazzina 

assegnate dal Demanio all’Ispettorato Lazio e Abruzzo.  

Nel corso degli anni, l’impianto in questione ha sempre avuto un funzionamento regolare ad 
eccezione degli ultimi mesi del 2021 in cui la centrale ha cominciato ad avere un comportamento 

anomalo consistente nella segnalazione di continui guasti ai sensori inizialmente di tipo sporadico e, 

successivamente, molto più frequenti fino ad arrivare alla situazione attuale con giornate in cui 
l’apparecchiatura sembra funzionare normalmente anche se il pannello di controllo segnala sempre 

continui guasti alle linee, e altre in cui le segnalazioni di tipo sonoro si susseguono in continuazione 

richiedendo il continuo intervento manuale per la relativa tacitazione. 
I controlli e le prove effettuate dalla ditta manutentrice dell’impianto Group Antifire Estintori di 

Chieti nel corso delle segnalazioni di guasto, hanno evidenziato che i rilevatori di fumo e i pulsanti 

di segnalazione manuale dislocati nei piani hanno un regolare funzionamento, mentre non risulta 
possibile effettuare il ripristino della centrale mediante le operazioni manuali previste dal 

costruttore a causa, presumibilmente, di avarie sulla componentistica della scheda elettronica logica 

di controllo risultata non riparabile. 
Pertanto, al fine di ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto di rilevazione e segnalazione 

incendi della Dipendenza Prov.le di Pescara, è stato richiesto un preventivo di spesa a ditte 
specializzate per l’effettuazione dei seguenti interventi: 

- disinstallazione della centrale antincendio attualmente installata e allontanamento del materiale di 
risulta presso le pubbliche discariche; 
- fornitura e posa in opera di nuova centrale antincendio avente qualità tecnica non inferiore alla 

centrale di marca ARITECH mod. 1X-F4-10 o di altre aziende aventi qualità tecniche equivalenti 
e/o superiori e comunque da sottoporre alla preventiva valutazione dell’Amministrazione, 
compatibile con la rete di sensori e pulsanti di segnalazione incendi installati negli uffici della 
Dipendenza; 
- ricollegamento di tutti i sensori della rete antincendio presenti nei piani terra, 5° e 6° della 

struttura (rilevatori, pulsanti e sirene) e dell’alimentatore supplementare alla nuova centrale 
antincendio e riprogrammazione della stessa; 

- ogni altro onere ed accessorio relativo per dare l’impianto funzionante e finito a perfetta regola 
d’arte; 
- rilascio della relativa dichiarazione di conformità, nonché ogni altra certificazione prevista dalle 

attuali normative vigenti in materia. 
In merito, si partecipa che le Ditte che hanno inviato un preventivo di spesa sono:  

- Ditta GROUP ANTIFIRE ESTINTORI di Ianieri Mariella di Chieti che con preventivo 
n. 82/22GM del 28/04/2022 si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi in 
argomento verso un corrispettivo di € 4.350,00 oltre IVA di legge (all. 1); 
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-  Ditta TECNOSERVIZI sas di Pescara che con preventivo n. 31/2022 del 10/05/2022 si è 

dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi in argomento verso un corrispettivo di € 
1.800,00 oltre IVA di legge (all. 2); 

- Ditta FRASCARELLI GROUP di Sulmona (AQ) che con preventivo n. LF/202200EL92 
del 05/05/2022 si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi in argomento verso un 

corrispettivo di € 1.110,00 oltre IVA di legge (all. 3). 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si partecipa che l’offerta piu’ vantaggiosa per l’Amministrazione 
è quella della ditta Frascarelli Group di Sulmona il cui importo richiesto di € 1.110,00 oltre I.V.A. 

di legge, alla luce della qualità e degli attuali prezzi di mercato del materiale offerto, e delle tariffe 

mercuriali della manodopera necessaria è ritenuto congruo. 
Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’effettuazione dell’intervento della sostituzione della 

centrale di rilevazione e segnalazione incendi in argomento. 

  

PESCARA 17/05/2022 
 Il Responsabile della Dipendenza 

(Carchesio Piero) 

 

  

 



 Spett. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
D.G.S.C.E.R.P.

 Viale Trasvere, 189
ROMA RM

 

Ns. Rif. Prev LF / 202200EL92

Rif. Cliente ITLA/2022/CP/

Sulmona 05/05/2022

OGGETTO:
SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI ALLARME ANTINCENDIO PRESSO LA
DIPENDENZA PROV.LE DI PESCARA

In riferimento alla Vostra gradita richiesta, ci pregiamo sottoporVi nostra migliore offerta per la realizzazione del lavoro di
seguito meglio specificato:

Punto Descrizione UdM Q.ta Costo unità Sc. % Costo Totale € IVA %

CENTRALE DI RIVELAZIONE
Centrale di rivelazione incendi mod.
Aritech mod. 1X-F4-10 fornita e posta in
opera in sostituzione di quella esistente
non funzionante. Scollegamento e
successivo ricollegamento delle linee di
rivelazione esistenti, programmazione
centrale e prove di funzionamento

AC 1 € 950 0 % € 950 22%

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE
Sostituzione batterie 12V 18Ah. Controllo
dell'apparecchio e prove di funzionamento

PZ 2 € 80 0 % € 160 22%

Imponibile: € 1.110

Iva: € 244,2

Importo totale: € 1.354,2

Condizioni di fornitura

  Validità dell'offerta   05/05/2022

  Periodo Prevista Consegna  

  Modalità di pagamento   Bon.Banc. DF

NEL RINGRAZIARVI PER AVER SCELTO I NOSTRI SERVIZI, PORGIAMO CORDIALI SALUTI.
In caso di accettazione dell’offerta Vi preghiamo di voler sottoscrivere la parte sottostante e ritornarcela a mezzo mail

Parte riservata al Cliente

Firma per accettazione

Data accettazione
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