
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 
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IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/06/2021/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; 

VISTA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti 

tecnologici ubicati presso la sede della Dipendenza Provinciale di Pescara in Piazza Mancini 6, e alla 



 
 
sanificazione periodica dei climatizzatori in uso presso le Dipendenze Provinciali di Pescara, 

Sulmona e Avezzano come da promemoria redatto dal Responsabile della Dipendenza Provinciale di 

Pescara (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 presentato dalla Ditta TECNOSERVIZI S.a.s. per l’effettuazione del 
suddetto servizio per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021 quotato in € 20.000,00 + IVA 22%, 

allegato al suddetto promemoria; 

DETERMINA 

 
- è approvato l’ordine per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti 

tecnologici in uso presso la Dipendenza Provinciale di Pescara in Piazza Mancini 6, e alla 

sanificazione periodica degli impianti di climatizzazione in uso presso le sedi delle 

Dipendenze Provinciali di Pescara, Sulmona e Avezzano per il periodo 1 gennaio - 31 

dicembre 2021 alla ditta TECNOSERVIZI S.a.s. – Via Biferno 16 – 65129 Pescara; 

 

- è approvata la relativa spesa pari € 20.000,00 che, per effetto della miglioria del prezzo per 

esonero dal deposito cauzionale (art. 54 del R.G.C.S), si riduce a € 19.800,00 + € 4.356,00 

per IVA al 22%, per un importo totale di € 24.156,00 che graverà sul cap. 3348 P.G. 9 

dell’esercizio finanziario 2021 con fondi che verranno accreditati dalla competente 

Direzione Generale; 

 

- di accantonare sul cap. 3348 P.G. 9 dell’esercizio finanziario 2021, dall’importo previsto di € 
400,00, la somma di € 392,00, pari al 1,96% dell’importo a base di offerta, 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 30/11/2021, 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 

ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 
 

PROMEMORIA 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI 

TECNOLOGICI INSTALLATI NELL EDIFICIO UBICATO IN PIAZZA 
MANCINI N. 6 DI PESCARA, SEDE DELL UNITA  ORGANIZZATIVA, E 
SANIFICAZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
PRESSO LE SEDI DELLA REGIONE ABRUZZO (Pescara, Sulmona e 
Avezzano). 

  
Si premette che l Ispettorato Territoriale è dislocato nel territorio della Regione Abruzzo mediante 
delle Dipendenze Provinciali tra cui quelle di Pescara, Sulmona ed Avezzano. 
La Dipendenza Provinciale di Pescara, è ubicata in una palazzina delle Poste Italiane S.p.A ai piani 
5° e 6° assegnati a questo Ispettorato Territoriale che è dotata, tra gli altri impianti, di: 

 un impianto elettrico composto da una cabina di media tensione a 20.000 V, un quadro 
generale di bassa tensione per il sezionamento delle linee elettriche generali (luce, FM, 
emergenza), dai vari quadri elettrici di piano con le linee di alimentazione delle relative 
utenze, e da un impianto di illuminazione dei vari ambienti;  

 un impianto di climatizzazione installato per le sole esigenze dei piani 
5°  dal Demanio composto da due unità esterne 
VRV e varie unità interne split installate negli uffici per il riscaldamento invernale e 
condizionamento estivo; 

 un impianto idrico che, oltre alla fornitura di acqua sanitaria per i servizi igienici dei piani 5° 
e 6°,  alimenta anche la rete di distribuzione idrica dell'acqua antincendio supportato da un gruppo  
motopompe di spinta installato nella sala pompe del piano terra le manichette 
antincendio presenti nello stabile. 

Tenuto conto che attualmente 
questi ultimi impianti, unitamente a quelli elevatori, sono gli unici utilizzati in quanto, con il 
trasferimento dei propri uffici presso altre sedi, le Poste Italiane S.p.A. hanno da tempo  disattivato 
dal punto di vista impiantistico i propri piani cessandone, di fatto, la manutenzione. 
In merito, data la complessità degli impianti installati e della necessità di mantenere in uno stato di 
regolare funzionamento oltre agli impianti tecnologici, in maniera particolare la rete idrica 
antincendio della struttura, si rende necessario effettuare la manutenzione ordinaria degli medesimi 
impianti. 
Oltre a quello della Dipendenza Provinciale di Pescara, anche nelle Dipendenze di Sulmona e 
Avezzano sono installati impianti di climatizzazione che, secondo le indicazioni emanate 
dall istituto Superiore di Sanità al fine di prevenire la trasmissione dell infezione da virus SARS-
Cov-2 per uffici aperti al pubblico, devono essere oggetto di interventi periodici di pulizia, 



igienizzazione e sanificazione delle apparecchiature elettriche e dei relativi filtri mediante l uso di 
agenti igienizzanti a base di cloro o basi alcoliche e/o battericide. 
Pertanto, al fine di effettuare i servizi di manutenzione e sanificazione specificati in oggetto, è stato 
richiesto un preventivo di spesa alla ditta Tecnoservizi sas di Pescara, già intervenuta 
precedentemente per simili interventi e quindi a perfetta conoscenza degli impianti suindicati.  
L importo richiesto dalla Ditta Tecnoservizi s.a.s. del servizio in argomento di 
20.000,00 oltre IVA di legge, alla luce delle attuali tariffe mercuriali in vigore, è ritenuto congruo. 
 
PESCARA  03/12/2020 
        Il funzionario tecnico 
 
 
  

 
 
 

 



 

   di Scoccimarra F. & C.   

 
Consulenze – Installazioni – Manutenzioni 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI 
NELL’EDIFICIO UBICATO IN PIAZZA MANCINI N. 6 DI PESCARA, SEDE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA, E 
SANIFICAZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LE SEDI DELLA REGIONE 
ABRUZZO (Pescara, Sulmona e Avezzano).  

 

 

 La TECNOSERVIZI SAS di SCOCCIMARRA F. & C. con sede in Via Biferno 16 a Pescara, partita 

iva 01638300689 nella persona del sig. Scoccimarra Fabrizio, Legale Rappresentante nonché 

responsabile tecnico, rimette la propria offerta per l’espletamento del servizio indicato nel Capitolato di 

presentazione d’opera, per il periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 relativo: 

 

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI: DI RISCALDAMENTO E 

CONDIZIONAMENTO, ELETTRICO, DI ILLUMINAZIONE,  IDRAULICO E SANIFICAZIONE PERIODICA  

IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA DIPENDENZA PROVINCIALE DI PESCARA E SANIFICAZIONE 

PERIODICA  DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLE DIPENDENZE PROVINCIALI DI 

SULMONA E AVEZZANO” 

 

Per un complessivo totale pari a       € 20.000,00 (VENTIMILA/00) più IVA di legge.  

   

Pescara, 01/12/2020          In fede      

 

 

 
 
      

Fabrizio Scoccimarra – 65129  PESCARA – Via Biferno, 16 – Albo Art. 34156 – REA 117221-  P.IVA 001638300689 

TEL./FAX 085.4308116 – e-mail tecnoservizisas@virgilio.it 

 

MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO 

Direzione Generale per le attività territoriali 

Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo  

 

Via Trastevere 189   

00153 ROMA  

 



 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

   Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo  
 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONE D’OPERA 
 

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

INSTALLATI NELL’EDIFICIO UBICATO IN PIAZZA MANCINI N. 6 DI PESCARA, 

SEDE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA, E SANIFICAZIONE PERIODICA DEGLI 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LE SEDI DELLA REGIONE ABRUZZO 

(Pescara, Sulmona e Avezzano). 
 

 

1. MANUTENZIONE ORDINARIA 

La Ditta si impegna ad effettuare il controllo, con frequenza mensile, per la conduzione e l’esecuzione 
di tutte le attività da svolgersi nel rispetto delle normative vigenti per il mantenimento in esercizio 

degli impianti sotto elencati: 

 

1.1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

Nell’esercizio sono compresi: 
 L’esecuzione delle attività relative alla messa in funzione ed alla conseguente 

disattivazione necessaria delle apparecchiature; 

 La fornitura di prodotti di consumo e specialistici necessari per il regolare 

funzionamento delle apparecchiature e degli impianti e per i trattamenti sanificatori; 

 Le operazioni di misura e controllo di regolarità di funzionamento; 

 Le operazioni di pulizia e sanificazione dei filtri aria dell’impianto di 
termoventilazione con frequenza bimestrale, ovvero, nel caso di segnalazione da 

parte degli split a parete. 

 I trattamenti sanificatori anti-legionella sui termoventilatori installati a parete negli 

uffici dei piani 5° e 6° della struttura assegnati alla Dipendenza Provinciale di Pescara 

con frequenza: mesi di Marzo, Giugno e Ottobre; 

 

1.2  IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE 

Nell’esercizio sono compresi: 
 Depolverizzazione e pulizia dei trasformatori di media tensione, degli interruttori 

generali del quadro di bassa tensione e degli interruttori dei quadri di piano (5° e 6°); 

 Prove di partenza del gruppo elettrogeno; 

 La fornitura dei prodotti di uso e di consumo necessari per il regolare funzionamento 

delle apparecchiature e degli impianti (lampade, starter, fusibili, ricambi di minuteria); 

 La verifica e la taratura di tutta la strumentazione presente sugli impianti; 

 Il rilascio e la compilazione di tutte le documentazioni previste dalle attuali normative 

per il mantenimento a regime del gruppo elettrogeno. 

 

 

 



1.3  IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO 

Nell’esercizio sono compresi: 
 La verifica e il ripristino affinché gli impianti e i loro componenti siano in condizioni 

di sicurezza; 

  La fornitura di prodotti di uso e di consumo necessari per il regolare funzionamento 

delle apparecchiature e degli impianti (filtri, guarnizioni, raccorderia varia, minuteria, 

ecc); 

 Le operazioni di misura e controllo di regolarità di funzionamento durante l’esercizio; 
 La verifica e la taratura di tutta la strumentazione presente sugli impianti; 

 Il trattamento di disinfezione acqua dell’impianto idrico della Dipendenza provinciale 

di Pescara (impianto autoclave e relative tubazioni) mediante l’utilizzo di specifici 
prodotti antibatterici con frequenza annuale. 

 

2. MANUTENZIONE A GUASTO 

Su tutti gli impianti tecnologici descritti in precedenza, la ditta si impegna a garantire un 

servizio di pronto intervento a seguito di “segnalazione di guasto” che dovrà essere effettuata 

per le vie telefoniche o tramite e-mail. 

Ad ogni richiesta, dovranno essere assegnati un codice e una priorità concordata 

preventivamente per definire la data e l’ora di esecuzione dell’intervento tecnico. 
 

3. PRESTAZIONI ESCLUSE 

Non è considerata manutenzione ordinaria la sostituzione completa di apparecchi non più 

riparabili (es. elettropompe, ventilconvettori, plafoniere interne ed esterne, componenti interni 

ai quadri elettrici ecc.). 

In tale caso, l’eventuale intervento sarà concordato di volta in volta anche in base all’importo 
del corrispettivo richiesto. 

 

4. SANIFICAZIONE PERIODICA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 

Effettuazione delle operazioni con frequenza mensile di sanificazione per il contenimento 

del contagio da virus SARS-CoV-2 per le quali dovranno essere utilizzati prodotti chimici 

virucidi ed efficaci contro i cosiddetti virus incapsulati (di cui il SARS-CoV-2 fa parte), le cui 

caratteristiche siano conformi alle direttive emanate al riguardo dal Ministero della Salute e, 

nello specifico:  

- rimozione filtri e sanificazione degli stessi con idoneo prodotto disinfettante specifico e 

certificato; 

- aspirazione e soffiatura batteria interna con sanificazione mediante disinfettante specifico 

e certificato, con utilizzo di generatore di vapore per l’igienizzazione e la pulizia dei 
climatizzatori; 

- pulizia vaschetta raccolta condensa; 

- pulizia e controllo delle unità esterne e relative bocchette; 

- rilascio e compilazione di tutte le documentazioni previste dalle attuali normative per il 

mantenimento a regime degli impianti di climatizzazione installati nelle Dipendenze 

Provinciali di Pescara, Sulmona e Avezzano. 

 

 

 

 



5. DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto in oggetto avrà la durata di 12 mesi relativamente al periodo: 

1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa. 
 

6. PERSONALE 

La Ditta dovrà garantire: 

- Il possesso dei requisiti previsti dalle attuali normative da parte del personale impegnato 

nelle operazioni di manutenzione e conduzione degli impianti; 

- Il rispetto della normativa relativa alla sicurezza (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); 

- L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro. 
 

7. SUBAPPALTO 

Non è consentito alcun tipo di subappalto. 

 
 

Pescara, 01/12/2020
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