
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 
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IL DIRIGENTE 

Prot. ACQ/60/2021/CP/ 

 

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 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 30 dicembre 2021, “Ripartizione 

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

finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 

 

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 citata Direzione Generale; 

 



 
 

VISTO il promemoria presentato dal Responsabile della U.O. Macroarea Viterbo Rieti per la 
manutenzione straordinaria e aggiornamento della Torre di Misura della U.O. Dipendenza Provinciale di Viterbo 

(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”; 

 

VISTA il preventivo della ditta TELEBIT SRL di Dosson di Casier (TV), quale miglior offerente, 

allegato al suddetto promemoria, per la manutenzione straordinaria ed aggiornamento della Torre di 

Misura della U.O Dipendenza Provinciale di Viterbo pari a € 18.265,00 oltre IVA di legge; 

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 

 

- di approvare l’ordine per l’effettuazione di un intervento di manutenzione straordinaria e 

aggiornamento della Torre di Misura della U.O. Dipendenza Provinciale di Viterbo alla ditta 

TELEBIT SRL avente sede legale in Via Lino Zanussi, 2 – 33089 Villotta di Chions (PN);  

 

- di approvare la relativa spesa di € 18.265,00 che, per effetto della miglioria del prezzo pari 

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

18.082,00 + € 3.978,04 per IVA al 22% per un importo totale di € 22.060,04 che graverà sul 

cap. 3352 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2021 con fondi accreditati dalla competente 

Direzione Generale. 

 

- di accantonare sul cap. 3352 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2021, dall’importo di € 295,89 

pari al 1,62% dell’importo a base di offerta, la somma di € 236,72 per il riconoscimento degli 

incentivi previsti dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come stabilito 

dall’Accordo Integrativo e relativo Regolamento sottoscritto in data 31 ottobre 2019 presso il 

MiSE, da ripartire, al netto del 20% previsto dall’articolo 113 comma 4 del suddetto Decreto 

Legislativo, tra le figure professionali incaricate; tale importo sarà versato, alla conclusione 

della fornitura prevista entro il 15/11/2021, sul previsto capitolo 3634 “versamenti di somme 

da erogare al personale del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito del pagamento 

congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della Legge 

191/2009”. 

 

                                                                                                           Il Dirigente  

                                                                                                     Patrizia Catenacci                                                 



 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 
Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

U.O. Macro Area Viterbo e Rieti 
 

PROMEMORIA 
 
OGGETTO: preventivi di intervento per la manutenzione straordinaria e aggiornamento della Torre di 

Misura della U.O. Dipendenza Provinciale di Viterbo.  
 
Come già comunicato lo scorso esercizio finanziario, la torre di misura del Centro Controllo di Viterbo ha 
necessita di sostituire il sostegno dielettrico dell’antenna principale log. Bi-polarizzata Gruner 70/1000 MHz 
compromesso da piccole crepe verticali. Seguito quanto recepito dalle recenti direttive DGAT, circa 
l’adeguamento dei Centri Controlli a stazioni di monitoraggio con capacità di verifica sino alla soglia dei 6 
GHz, e considerata la vetustà del sistema di antenne attualmente in uso, si renderebbe opportuna la 
sostituzione dello stesso con uno più performante e con estensione sino a 6 GHz.  
L’intervento prevede le seguenti attività: 

• Sostituzione del sostegno in vetroresina adeguato al peso/dimensioni dell’antenna log. esistente 
• Sostituzione delle attuali antenne in uso con n° 2 antenne R/S HL040E gamma 0,4 - 6 GHz 

comprensive delle relative staffe di montaggio 
• Sostituzione di n. 4 codini bassa perdita 
• Sostituzione di n. 2 cavi di discesa sala radio ½ pollice bassa perdita sino a 6 GHz 
• Caratterizzazione dei nuovi cavi 
• Nuova relazione della verifica statica post manutenzione. 

Pertanto, a seguito di indagine di mercato svolta presso ditte del settore, sono stati acquisiti i preventivi di 
spesa alle sottoelencate ditte:  

- ditta TELEBIT SRL di Dosson di Casier (TV) che si è dichiarata disponibile all’effettuazione dei 
lavori suindicati verso un corrispettivo di € 18.265,00 oltre IVA di legge (all. 1); 

- ditta ETS ASE di Roma che si è dichiarata disponibile all’effettuazione dei lavori suindicati verso un 
corrispettivo di € 21.000,00 oltre IVA di legge (all. 2); 

- ditta ESG di Bologna che si è dichiarata disponibile all’effettuazione dei lavori suindicati verso un 
corrispettivo di € 19.900,00 oltre IVA di legge (all. 3). 
 

Esaminate le offerte pervenute, si evidenzia che quella più vantaggiosa per l’Amministrazione è quella della 
ditta TELEBIT di Dosson Casier (TV) di € 18.265,00 oltre IVA di Legge che, alla luce degli attuali prezzi di 
mercato e delle tariffe mercuriali della manodopera specializzata necessaria, è ritenuto congruo.  
Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione alla fornitura richiesta.  
In merito a quanto previsto dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e come stabilito 
dall’Accordo Integrativo e relativo Regolamento sottoscritto in data 31 ottobre 2019 presso il MiSE, si 
propone il F.T. Rossi Otello come direzione dei lavori e l’A.T. Cataldo Fabio (U.O. DP di Roma) per 
l'effettuazione delle operazioni relative alla verifica tecnica/amministrativa e la redazione della regolare 
corrispondenza della fornitura richiesta. 
 
Viterbo lì, 09/08/2021                                                         Il Responsabile della Macro Area 2 

                                                              (Otello Rossi) 
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Dosson di Casier (TV), 05/08/2021 

 

 

 

OGGETTO: Viterbo (VT) – Offerta economica. 

 A seguito della Vostra cortese richiesta, ci pregiamo trasmettere la nostra migliore offerta, per le attività di 

Manutenzione straordinaria ed aggiornamento traliccio antenne Dip. Prov.le di Viterbo (VT), così come segue: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO

Elaborazione di verifica statica redatta da professionista iscritto all’Albo Professionale di Categoria. 

 

Sostituzione del sostegno antenne in vetroresina con altro di nostra fornitura. 

Aggiornamento dell’attuale sistema di antenne direttive Aldena dagli attuali 2,5GHz fino a 6GHz con 

sostituzione di n. 2 antenne esistenti con n. 2 antenne HL040E complete di staffa il tutto nostra fornitura. 

Fornitura e stesura di n. 2 calate in cavo ½” bassa perdita complete di connettori, kit di terra e accessori 

di fissaggio. 

Sostituzione di n. 4 codini da mt. 2 cadauno con altri di nostra fornitura a bassa perdita. 

Caratterizzazione dei cavi. 

Noleggio di idonea piattaforma idraulica. 

SUBTOTALE OFFERTA (Esclusi OS) €17.899,00 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €366,00 

TOTALE OFFERTA A CORPO (Compresi OS) €18.265,00 

 

DESCRIZIONE IMPORTO

Elaborazione di verifica statica redatta da professionista iscritto all’Albo Professionale di Categoria. 

 

Sostituzione del sostegno antenne in vetroresina con altro di nostra fornitura. 

Aggiornamento dell’attuale sistema di antenne direttive Aldena dagli attuali 2,5GHz fino a 6GHz con 

sostituzione di n. 2 antenne esistenti con n. 2 antenne HL040E complete di staffa il tutto nostra fornitura. 

Fornitura e stesura di n. 2 calate in cavo 7/8” bassa perdita complete di connettori, kit di terra e accessori 

di fissaggio. 

Sostituzione di n. 4 codini da mt. 2 cadauno con altri di nostra fornitura a bassa perdita. 

Caratterizzazione dei cavi. 

Noleggio di idonea piattaforma idraulica. 

SUBTOTALE OFFERTA (Esclusi OS) €18.389,00 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €376,00 

TOTALE OFFERTA A CORPO (Compresi OS) €18.765,00 

 

Condizioni generali di fornitura: 

L’importo è da intendersi a corpo. 

I valori indicati sono IVA esclusa. 

Validità offerta: 120 giorni. 

Pagamento: B.B.60 gg.d.f. 

 

Per informazioni sulla seguente offerta potete contattare: 

Sig. Giovanni Lenci cell. 348-2718452 E-mail giovanni.lenci@telebit.it. 

 

Rimaniamo in attesa di vostro cortese riscontro. 

Distinti saluti 

 
Spett.le  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Ispettorato Territoriale Lazio ed Abruzzo 

Strada Tuscanese, 2 

01100 – Viterbo (VT) 
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Spett.le  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Ispettorato Territoriale Lazio ed Abruzzo 
Strada Tuscanese, 2 
01100 – Viterbo (VT) 
 
 

Roma, 06/08/2021 
 

OFFERTA  N. 21922/RP/rp 
 

OGGETTO: Intervento di adeguamento struttura e sostituzione antenne 
 
 Come da Vostra richiesta e descrizione inviata di seguito inviamo offerta per Dip. 
Prov.le di Viterbo (VT). 
 

• Intervento on site per disinstallazione sostegno antenne esistente  in vetroresina 
• Sostituzione del sostegno disinstallato mediante installazione di nuovo sostegno  di 

nuova fornitura. 
• Disinstallazione delle n. 2 antenne esistenti e relativa sostituzione con n. 2 antenne 

HL040E di nostra fornitura, comprensivo di carpenterie di sostegno adeguata. 
• Posa in opera di cavi ½” bassa perdita completi di accessori inclusa fornitura nuovi 

codini in  sostituzione dei codini esistenti. 
• Caratterizzazione dei cavi. 
• Verifica statica del traliccio esistente. 
• Utilizzo di Mezzo Speciale di sollevamento idraulico a Noleggio. 

 
 
Prezzo a Corpo Lavorazioni Sopra Descritte è pari ad   € 21.000,00(+ IVA) 
Ventunomila//00 
CONDIZIONI GENERALI 
 
Validità offerta : 31/08/2021 
Inizio lavori  : Da definire 
Garanzia  : 12 Mesi 
Pagamento  : Da definire 
IVA   : non compresa 
 
Restando a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti in merito,porgiamo distinti saluti. 
 
       ETS ASE  S.r.l. 
       Roberto Papagno 

 



 

                                                            
    Via Azzurra, 60/A – 40138 Bologna Installazione e manutenzione: 

    Tel. 0516360574 – cell. 3355485629 – fax.0514291914                                               Impianti elettrici civili ed industriali 
    e-mail  : info@esgimpianti.it     commerciale@esgimpianti.it cabine MT – quadri – automazione - telefonia 

    p.iva-c.f : 03585251204 logica plc – antenne TV satellitari – TV CC –  

                                                                                                                                           Trasmissione  Dati – impianti di sicurezza-fotovoltaico 
 

         
     
 
Bologna,95_05/08/2021      

Spett.le  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Ispettorato Territoriale Lazio ed Abruzzo 

Strada  Tuscanese, 2 

01100 – Viterbo (VT) 

 

 

 

 

 

 

Offerta per aggiornamento antenne e traliccio presso Vostro sito di Viterbo (VT): 

 

Sostituzione del sostegno antenne in vetroresina con altro di nostra fornitura; Sostituzione di n. 2 antenne 

2,5 GHz esistenti con n. 2 antenne 6 GHz mod. HL040E in fornitura complete di staffe; Fornitura e posa  

di n. 2 cavi ½” bassa perdita connettorizzati con accessori di fissaggio e kit di terra; Sostituzione dei codini 

con altri a bassa perdita in fornitura; Caratterizzazione dei cavi; Elaborazione di verifica statica del traliccio 

esistente; Piattaforma idraulica di sollevamento. 

 

                                       TOTALE €19.900,00 + IVA 

 

 
 

 

 

Dall’offerta resta escluso  Iva di legge e quanto non espressamente citato. 

Restando a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, 
 

nel ringraziarvi della vs richiesta  di offerta cogliamo l’occasione per PorgerVi Distinti Saluti.                              

  Benassi Doriano ESG impianti  

mailto:info@esgimpianti.it
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