
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/64/2021/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 Direzione Generale per le Attività Territoriali; 

  



VISTA la necessità di provvedere all’affidamento della conduzione e manutenzione della 

centrale termica a gas e dell’impianto di riscaldamento a gas in uso presso la Dipendenza 

Provinciale di Sulmona per la stagione termica 2021/2022 come indicato nel promemoria prot. n. 

1208 del 06/09/2021 presentato dal Responsabile della Macroarea 3 (all.1); 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui articolo 26, comma 1, della legge 

23 dicembre 1999, n. 488 aventi ad oggetto le attività di cui alla presente procedura di 

approvvigionamento ne tantomeno le stesse sono reperibili sul mercato elettronico; 

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. 2021-75 del 25/08/2021 allegato presentato dalla ditta  DI MARTINO 

IMPIANTI S.r.l. per l’effettuazione della conduzione e manutenzione della centrale termica a gas e 

dell’impianto di riscaldamento in uso presso la Dipendenza Provinciale di Sulmona, quotato in € 

1.600,00 + IVA al 22%, oltre € 250,00 per bolli di verifica, esenti IVA 

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’affidamento della conduzione dell’impianto di riscaldamento a

gas in uso presso la Dipendenza Provinciale di Sulmona, per la stagione termica 2021-2022

alla ditta DI MARTINO IMPIANTI S.r.l. – Via S. Polo 18 – 67039 Sulmona;

- è approvata la relativa spesa pari € 1.600,00 che, per effetto della miglioria del prezzo per

esonero dal deposito cauzionale (art. 54 del R.G.C.S), si riduce a € 1.584,00 + € 348,48 per

IVA al 22%, oltre ad € 250,00 (fuori campo IVA) per bolli di verifica, per un importo

totale di € 2.182,48 che graverà sul cap. 3349 P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2022 con

fondi che verranno accreditati dalla competente Direzione Generale.

 Roma lì, 17 settembre 2021
 IL DIRIGENTE 

    Patrizia Catenacci 



 

 

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIV. XIII - ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 

                                   U.O. Macro Area Territoriale L'Aquila-Sulmona-Avezzano-Frosinone 

 

PROMEMORIA 
 

OGGETTO: Affidamento della conduzione dell'impianto termico per l'intera 

stagione invernale 2021/2022 per Unità Organizzativa - Dipendenza 

Provinciale di SULMONA via Pola.   
  

Con l’approssimarsi della stagione invernale si rende necessario provvedere all’affidamento 
della conduzione dell’impianto termico per l’intera stagione invernale 2021\2022 della U.O 
Dipendenza Provinciale di Sulmona –Via Pola 35. 

Pertanto, a seguito di indagine di mercato è stato acquisito il preventivo di spesa dalla ditta   
Di Martino Impianti  Srl  (All.1) già installatrice delle caldaie e conduttrice costante dell’intero 
impianto, l’importo richiesto dalla citata ditta  Di Martino Impianti  srl,  pari a € 1600 oltre IVA di 
legge  +  250, 000 Euro (fuori campo IVA) per Bolli di verifica, alla luce degli attuali prezzi di mercato, è 
ritenuto congruo. La spesa è da imputare sul capito
Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’effettuazione della prestazione in oggetto. 
 

Luogo e Data 

       Il Responsabile della U.O. Macroarea 3 

  

 

 

Avezzano lì 02/09/2021

lo 3349 03 di questo Ispettorato Territoriale. 
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Di Martino Impianti 
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE    

IMPIANTI TERMICI, IDRICI, SANITARI,  

CONDIZIONAMENTO E GAS 

Civili e Industriali 

Di Martino Impianti S.r.l.  
67039 Sulmona (AQ) 

Tel. e Fax  0864.34637   
E-mail:info@dimartinoimpianti.it    

P.IVA 01982460667 
 

Modello Offerta 

  M.01.02 rev.0 
 

 

 

  

Offerta N°2021-75 
SULMONA, 25/08/2021 

Rif.Vs Doc: 

Alla c.a. di:  

 

OGGETTO:  manutenzione ordinaria impianto termico in Sulmona, via Pola, stagione termica 2021/2022. 

 

DESCRIZIONE LAVORI 

 

  MANUTENZIONE CALDAIE, N.4 GENERATORI A CONDENSAZIONE   

 Esecuzione degli interventi di manutenzione come specificato nei manuali del costruttore ed imposte dalle 

norme in vigore 

 Verifica di efficienza energetica, rif il nuovo DPR n.74/2013.  

 Analisi di combustione e regolazione della combustione 

 Trascrizione dei risultati della verifica sul libretto di centrale e trasmissione agli organi competenti provinciali 

 Bollini verdi 

 

MANUTENZIONE CENTRALE 

 manutenzione vasi di espansione 

 pulizia filtri impianto 

 verifica dispositivi di sicurezza 

 regolazione apparecchiatura di gestione climatica 

 

MANUTENZIONE POMPE CIRCUITI  

 Controllo e tiraggio morsetti elettrici  

 Controllo rumorosità cuscinetti e lubrificazione  

 Misura assorbimento elettrico  

 Verifica efficienza manometri  

 Pulizia corpo, attacchi ed albero, ventole di raffreddamento  

 

MANUTENZIONE RADIATORI  

 Verifica funzionamento del radiatore  

 Spurgo aria  

 Verifica funzionamento valvola termostatica 

 

ASSISTENZA  

 Visita mensile di controllo 

 

Importo lavori 

 

Importo € 600,00 + iva 

Bollini € 5 ,  esente iva 

 

 

 

Firma per accettazione                                                                                

____________________ 

Spett.le 

Ministero Sviluppo Economico 
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