
 

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/62/2021/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 prot. N. 137434 del 10/09/2021 presentato dal Responsabile della U.O. 

Macroarea PE-TE-CH per i lavori di integrazione dell’impianto di climatizzazione in uso presso la 

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 della Ditta TECNOSERVIZI S.a.s. di Pescara n. 75/2021 del 03/09/2021, 

allegato al suddetto promemoria, per l’effettuazione dei lavori di integrazione dell’impianto di 

climatizzazione in uso presso la Dipendenza Provinciale di Pescara quotato in € 14.600,00 + IVA al 

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 dei lavori di integrazione dell’impianto di climatizzazione in uso

presso la Dipendenza Provinciale di Pescara alla Ditta Tecnoservizi Sas Via Biferno, 16 -

65129 Pescara;

- è approvata la relativa spesa di € 14.600,00 che, per effetto della miglioria del prezzo pari

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

ad € 14.450,00 + € 3.179,00 per IVA al 22% per un importo totale di € 17.629,00 che

graverà sul cap. 3349 P.G. 3 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 € 236,52

pari al 1,62% dell’importo a base di offerta, la somma di € 189,21 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”.

- 

 Roma lì, 17 SETTEMBRE 2021
IL DIRIGENTE 

   Patrizia Catenacci 



 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 

 

PROMEMORIA 

  

OGGETTO: Dipendenza Provinciale di Pescara – Lavori di integrazione impianto di 
condizionamento installato presso la Dipendenza Prov.le di Pescara. 

  

Si premette che l’Amministrazione, con i fondi a disposizione, ha installato di recente, nei piani 
della Palazzina di Poste Italiane che ospitano gli uffici della Dipendenza Provinciale di Pescara, in 
sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione obsoleto, un impianto di condizionamento a 
pompa di calore composta da n. 2 unità esterne VRV installate sulla copertura della struttura e n. 19 
unità interne installate, rispettivamente, in tutte le stanze del 5° piano e nella Sala Radio con 
esclusione dei corridoi e di alcune stanze del 6° piano.  
Tenuto conto che, sia nel corso della stagione invernale che in quella estiva, il personale applicato è 
sottoposto agli effetti di una marcata differenza di temperatura (freddo in inverno e caldo in estate) 
nel percorso tra gli uffici riscaldati/condizionati e gli ambienti sprovvisti di climatizzatori, si rende 
necessario integrare l’impianto di condizionamento mediante l’installazione di nuovi apparecchi 
lungo il corridoio del 5° piano e nella Sala Riunioni del 6° piano.     
Pertanto, al fine di quantificare le spese da sostenere, è stato richiesto, alle sottoelencate ditte 
specializzate nel settore, un preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di n. 3 pompe di 
calore (unità esterna e unità interna) da installare lungo il corridoio del 5° piano e n. 2 pompe di 
calore (unità esterna e unità interna) da installare nella Sala Riunioni del 6° piano: 

- Ditta Tecnoservizi s.a.s. di Pescara che si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavori 
suindicati verso un corrispettivo di € 14.600,00 oltre I.V.A. di legge (all. 1); 

- Ditta Tarantelli Lucio Impianti di Civitella Casanova (PE) che si è dichiarata disponibile ad 
effettuare i lavori suindicati verso un corrispettivo di € 16.000,00 oltre I.V.A. di legge (all. 2); 

- Ditta Hydraulics Center di Montesilvano (PE) che si è dichiarata disponibile ad effettuare i 
lavori suindicati verso un corrispettivo di € 17.500,00 oltre I.V.A. di legge (all. 3); 

Analizzate le offerte pervenute si partecipa che l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione è 
quella della ditta Tecnoservizi s.a.s. di Pescara il cui importo richiesto di € 14.600,00 oltre I.V.A. di 
legge per la fornitura dei condizionatori, alla luce della qualità delle apparecchiature proposte di 
marca Daikin analogamente a quelle attualmente installate, del relativo prezzo di mercato delle 
stesse e delle tariffe mercuriali in vigore per la manodopera specializzata occorrente, è ritenuto 
congruo. 
Per quanto sopra, si chiede l’autorizzazione all’effettuazione dell’intervento in argomento.  
 
PESCARA 10/09/2021   

 Il Responsabile della Macroarea PE-TE-CH 

                          (Ivano Profico) 
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Bonifico Bancario 30 gg fm
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Allegato 2



Hydraulics center                                                                                                   

di Luciano D’alonzo 

via martiri di Bel fiore 34                                                                    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

65015 Montesilvano (PE)                                                                     V.le Trastevere 189 

                                                                                                                   31/08/2021 

                                                                                                                   00153 ROMA (RM) 

                                                                                                                  c.a. Sig. Carchesio Piero  

 

 

Pescara 03 settembre 2021 

 

Come da Vs richiesta Vi sottoponiamo la ns migliore proposta economica per la fornitura e posa in opera di 

n. cinque Pompe di Calore marca Daikin con gas freon di nuova generazione R 32 inverter. Le suindicate 

macchine saranno installate rispettivamente nel corridoio del quinto piano e un locale del sesto piano 

adiacente la sala computer. Le macchine saranno rispettivamente, tre da 5 Kw in modalità estiva e due da 

4,2 Kw.  

Le unità esterne saranno installate sui terrazzi del sesto piano con tubazioni in rame in adeguata sezione e 

cavi elettrici che saranno fatti passare in controsoffitto del quinto piano per le tre PDC e in canalina bianca 

in PVC DN 20. 

Fornitura e posa in opera di nuove linee elettriche di alimentazione, una per ogni macchina. Le stesse 

passeranno nella passerella sopra il controsoffitto del quinto piano.  

  

Realizzazione del vuoto delle linee frigogene con attivazione e prove del funzionamento. 

 

 

 

               PREZZO A CORPO                                                            euro 17.500,00 + iva  

Allegato 3
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