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IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/99/2020/DIM/ 

 

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 31 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre 2017, “Ripartizione 

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

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”; 

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 Macroarea VT-RI per la sostituzione 

dell’autoradio con sintonizzatore DAB sul laboratorio mobile targato DR332BT in uso presso la 

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”; 

VISTO il preventivo della Ditta NUCCIO SALVATORE & C. S.n.c., allegato al suddetto 

promemoria, per la sostituzione dell’autoradio con sintonizzatore DAB sul laboratorio mobile targato 
DR332BT in uso presso la Dipendenza Provinciale di Viterbo al prezzo di € 991,80 + 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 la sostituzione dell’autoradio con sintonizzatore DAB sul 

laboratorio mobile targato DR332BT in uso presso la Dipendenza Provinciale di Viterbo 

presso la Ditta NUCCIO SALVATORE & C. S.n.c. – Via San Biele 10 – 01100 Viterbo; 

 

- è approvata la relativa spesa di € 991,80 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 
€ 981,00 + € 215,82 per IVA al 22% per un importo totale di € 1.196,82  che graverà sul 

cap. 3352 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2020 con fondi accreditati dalla competente 

Direzione Generale.  

 

 

 Roma lì,  

                                                      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 2  

 
 

PROMEMORIA 

 
 

OGGETTO: PREVENTIVO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’AUTORADIO 
MULTIFUNZIONE PRESENTE SULLA FIAT PANDA 4x4   DELLA DP 

VITERBO.  
  
 

A seguito del malfunzionamento non riparabile dell’autoradio presente sul mezzo di servizio FIAT 

PANDA 4x4 della DP VITERBO si rende necessario, anche per rendere più sicura la guida durante 

la ricerca dei siti delle stazione R.E. da ispezionare, l’aggiornamento del precedente apparecchio 

con un’autoradio DAB multifunzione e kit viva voce bluetooth. 

Tale intervento è necessario per la sicurezza durante la circolazione su strada del suddetto mezzo e 

per consentire le chiamate e contemporaneamente la ricerca dei punti di misura e/o di interferenza.  

Pertanto, a seguito di indagine di mercato svolta presso ditte del settore, è stato acquisito il 

preventivo di spesa dalla ditta NUCCIO SALVATORE E C. s.n.c. di Viterbo (VT) (all.1). 

L’importo richiesto dalla citata Ditta NUCCIO SALVATORE E C. s.n.c. di Viterbo  (VT)  pari a  

€1.210,00 IVA di legge inclusa, alla luce degli attuali prezzi di mercato, è ritenuto congruo. 

Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’effettuazione della fornitura/intervento richiesto. 

 

 

 

Viterbo lì, 21/10/2020 

 

       Il Responsabile della U.O. Macro Area 2 

                                                              (Otello Rossi) 
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Via San Biele, 10 - 01100  Viterbo  (VT) - Italy

Tel. 0761332904 / 0761306050   Fax 0761306050

e-mail: nuccioweb@gmail.com   Pec: officinenuccio@pec.it   Internet: http://www.officinenuccio.it/

C.F./P.Iva 00327950564

n. 1/P

Preventivo

Descrizione Importo

del 16/10/2020

Iva

Destinatario

Ministero dello Sviluppo Economico - Unità 

Organizzativa di ViterbolS

Strada Tuscanese n°2

01100  Viterbo  (VT)

Quantità Prezzo ivato

Nuccio Salvatore E C. Snc

Destinazione

Ministero dello Sviluppo Economico - Unità 

Organizzativa di ViterbolS

Strada Tuscanese n°2

01100  Viterbo  (VT)

Preventivo per Fiat Panda - targa:DR332BT

Fornitura e montaggio autoradio Pioneer AVH-Z9200DAB doppio din 

Android schermo 7”;

Fornitura e montaggio supporto smart-phone per collegamento 

Android Auto autoradio;

Fornitura e montaggio cavo HDMI autoradio-sedile posteriore per 

collegamento strumento di misura;

Fornitura e montaggio di mascherina alloggiamento radio;

Fornitura e montaggio di antenna DAB;

Riposizionamento Display Apparato VHF già a bordo (da concordare);

Collegamento USB pen drive disponibile al cruscotto/portaoggetti;

Collegamento microfono funzionalità vivavoce su smarth-phone 

personali;

1 € 1.210,00 € 1.210,00 22

1Pag.

Tot. documento € 1.210,00

€ 991,80

Riepilogo 

Totale imponibile

€ 218,20Totale IVA
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