
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 06 5858 262 

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

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

 

IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/57/2020/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 Dipendenza provinciale di Pescara per 

la verifica biennale degli impianti elevatori 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 ECO CERTIFICAZIONI S.p.A., allegato al suddetto 

promemoria, per la verifica biennale degli impianti elevatori in uso presso la Dipendenza Provinciale 

di Pescara quotato in € 140,00 + 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 la verifica biennale degli impianti elevatori in uso presso la 

Dipendenza Provinciale di Pescara presso la Ditta ECO CERTIFICAZIONI S.p.A. – Via 

Mengolina 33 – 48018 Faenza; 

 

- è approvata la relativa spesa di € 140,00 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 
€ 138,00 + € 30,36 per IVA al 22% per un importo totale di € 168,36 che graverà sul cap. 

3348 P.G. 9 dell’esercizio finanziario 2020 con fondi accreditati dalla competente Direzione 

Generale.  

 

 

 Roma lì,  

                                                      IL DIRIGENTE 

          Patrizia Catenacci 



 

 

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 

 

PROMEMORIA 

 

OGGETTO: Verifiche biennali sugli impianti elettrici di messa a terra e delle installazioni contro 

le scariche atmosferiche e sugli impianti elevatori negli edifici ospitanti le U.O. 

Dipendenze Prov.li di Pescara, Sulmona (AQ) e Latina. 

  

Si premette che nel corso del corrente anno risultano in scadenza le validità: 

- delle certificazioni relative alle verifiche biennali previste dal D.P.R. 462/2001 sugli impianti 

elettrici di messa a terra e delle installazioni contro le scariche atmosferiche negli edifici ospitanti le 

U.O. Dipendenze Prov.li di Pescara, Sulmona (AQ) e Latina; 

- delle certificazioni relative alle verifiche biennali previste dall’art. 13 del D.P.R. 162/1999 e s.m.i. 

degli impianti elevatori matr. PE 194/84 (ascensore) e PE 191/84 (montacarichi) installati presso la 

U.O. Dipendenza Prov.le di Pescara. 

Al riguardo, si evidenzia che con note del 28/02/2020 sono state inviate alle ditte specializzate 

IMQ, RINA e ECO Certificazioni, le richieste per l’invio di preventivi di spesa per l’effettuazione 
delle verifiche biennali degli impianti specificati in premessa. 

In merito, si partecipa che le Ditte che hanno inviato un preventivo di spesa sono: 

 RINA che si è dichiarata disponibile ad effettuare le verifiche verso un corrispettivo di € 
2.550,00 oltre IVA di legge (all. 1), per la verifica degli impianti elettrici di messa a terra e 

delle installazioni contro le scariche atmosferiche e € 260,00 (€ 130,00 X 2 Impianti) oltre 

IVA di legge per gli impianti elevatori (all. 2); 

 ECO CERTIFICAZIONI che si è dichiarata disponibile ad effettuare le verifiche verso un 

corrispettivo di € 2.600,00 oltre IVA di legge (all. 3), per la verifica degli impianti elettrici 

di messa a terra e delle installazioni contro le scariche atmosferiche e € 140,00 (€ 70,00 X 2 

Impianti) oltre IVA di legge per gli impianti elevatori (all. 4); 

La ditta IMQ non ha fatto pervenire nessuna offerta. 

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che: 

- per quanto attiene le verifiche sugli impianti elettrici di messa a terra e delle installazioni 

contro le scariche atmosferiche negli edifici ospitanti le U.O. Dipendenze Prov.li di Pescara, 

Sulmona (AQ) e Latina, l’offerta piu’ vantaggiosa per l’Amministrazione è quella della 

Ditta RINA (€ 2.550,00 oltre IVA di legge) che puo’ ritenersi congrua; 

- per quanto attiene le verifiche degli impianti elevatori matr. PE 194/84 (ascensore) e PE 

191/84 (montacarichi) installati presso la U.O. Dipendenza Prov.le di Pescara l’offerta piu’ 
vantaggiosa per l’Amministrazione è quella della Ditta ECO CERTIFICAZIONI (€ 
140,00 oltre IVA di legge) che puo’ ritenersi congrua. 

Per quanto sopra, si chiede l’autorizzazione all’effettuazione delle verifiche biennali in argomento. 
 
PESCARA  25/03/2020 

 

             Il Vice Resp. della U.O. Dip. Prov.le di Pescara 

                                     (Piero Carchesio) 
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Prot. n. KPA/20/002744 emesso a Faenza il 04/03/2020 Riferimento territoriale: 223

 Oggetto dell'incarico

Il sottoscritto in qualità di 
(1)

Tel: , Fax: , e-mail: 

Dott. Luigi Di Maio Legale rappresentante

065858262 0658331028 it.lazioabruzzo@mise.gov.it

Incarica ECO Certificazioni Spa quale Organismo Notificato n. 0714, di effettuare le verifiche periodiche biennali previste dall’art. 13 

del DPR 162/99 e s.m.i., sugli impianti di seguito elencati: 

Codice Impianto   : (2) 190/K/106 Tipo: Ascensore Montacarichi AS V<0,15(m/s)

marca KONE SPA , n. fabbrica 878014              , matr. PE000194/84                   

n. fermate 7(3) ,portata(kg) 860 ,corsa(m) 21.03 ,velocità(m/s) 1.16 ,azionamento (Ele/Idr) Ele

di proprietà Ministero Sviluppo Economico -Dir.Gen.Att.terri.li-Div XIII -Ispettorato Lazio Abruzzo(4) 
 ubicato a PESCARA  Prov.( )PE

in via/p.za Piazza Mancini nr. 6 n.  , Manutentore KONE 

Data scadenza verifica   :
(5) 

,supplemento per fermate oltre la 5°: 0.00€
(3) 

Costo Totale verifica: 70,00€ (+iva)

Codice Impianto   : (2) 190/K/107 Tipo: Ascensore Montacarichi AS V<0,15(m/s)

marca FIAM , n. fabbrica 878010              , matr. PE000191/84                   

n. fermate 7(3) ,portata(kg) 1,000 ,corsa(m) 21.03 ,velocità(m/s) 0.58 ,azionamento (Ele/Idr) Ele

di proprietà Ministero Sviluppo Economico -Dir.Gen.Att.terri.li-Div XIII -Ispettorato Lazio Abruzzo(4) 
 ubicato a PESCARA  Prov.( )PE

in via/p.za Piazza Mancini nr. 6 n.  , Manutentore KONE 

Data scadenza verifica   :
(5) 

,supplemento per fermate oltre la 5°: 0.00€
(3) 

Costo Totale verifica: 70,00€ (+iva)

Modalità di Pagamento
Bonifico bancario      sul c.c. indicato in fattura.  (6) Rimessa diretta mediante bollettino postale premarcato.(6) 

RI.BA (+ spese) indicando: BANCA/Filiale  ABI  CAB

Intestatario fattura: , via/p.za n.

Località , CAP ,Prov.( ), CF  P. Iva

Tel: , Fax: ,e-mail:

Destinatario fattura   :
(7) 

, via/p.za n.

Località , CAP ,Prov.( ), all’attenzione di

Tel: , Fax: ,e-mail:
Note: (1) Proprietario / Legale Rappresentante (LR) / Amministratore del Condominio; (2) Inserimento del dato riservato all’Organismo; (3) Per ogni fermata oltre la quinta si applica 
l’importo indicato + iva; (4) Il proprietario è responsabile per quanto indicato all'art. 13 del DPR162/99 e nei confronti dell'Organismo, per quanto riportato nelle 'Condizioni' (per tramite il proprio LR,   

qualora firmatario del presente documento); (5) Riportare la data di scadenza dell’ultima verifica periodica o dell’esecuzione del collaudo, in caso di nuovo impianto;

 (6) Riportare nella causale il numero della fattura e/o il codice impianto; (7) Solo se diverso dall’Intestatario.

Ministero Sviluppo Economico -Dir.Gen.Att.terri.li-Div XIII -Ispettorato Lazio AbruzzoVia Trastevere 189

Roma 00153 RM 97826620581

065858262 0658331028 it.lazioabruzzo@mise.gov.it



 
 Condizioni 

a.	La presente offerta ha validità 60 gg. dalla data di emissione. Il contraente deve riportare tutte le informazioni richieste nei campi non compilati dall'Organismo. L'incarico ha       

    validità pari a due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si riferisce esclusivamente all'esecuzione della verifica oggetto dell'incarico. In caso di risoluzione 

    su richiesta del contraente o comunque per fatto a lui imputabile o nel caso in cui lo stesso renda impossibile l'esecuzione dell'attività entro la scadenza del contratto, ECO  

    Certificazioni Spa addebiterà a titolo di penale convenzionalmente accettata, un importo pari all'80% del costo totale della Verifica. Alla scadenza del contratto ECO  

    Certificazioni S.p.A. si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dal presente incarico. 

b. alle attività di verifica si applicano le clausole di cui al “Regolamento verifiche periodiche e straordinarie Ascensori” RG09, consultabile sul sito web riportato nell’intestazione 

    o richiedendone copia alla sede dell’Organismo. Con la firma del presente incarico, il contraente dichiara di averne preso visione, di condividerne i contenuti e di impegnarsi 

    a rispettarli per tutta la durata dell’incarico. 

c. il contraente dichiara inoltre di non aver affidato lo stesso incarico, né di affidarlo prima della scadenza dello stesso, ad altro Organismo Notificato. Dichiara inoltre di 

    comunicare qualsiasi variazione ai dati riportati nel presente documento e soprattutto qualsiasi evento previsto dai comma 1, 2 e 3 dell’ art. 14 del DPR 162/99. ECO 

    Certificazioni Spa adotta quanto prescritto dal DLgs. 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati forniti dal contraente, che dichiara di aver preso visione del par 

    12 del RG09 e dell’informativa sulla privacy di cui all’allegato A dello stesso. 

d. il costo della verifica è soggetto a rivalutazione annuale secondo i coefficienti ISTAT, che ECO Certificazioni Spa applicherà secondo i termini di legge. Il contraente si 

    impegna fin d’ora a rispettare le scadenze e le modalità di pagamento indicate, accettando di sostenere gli oneri derivanti dal pagamento delle spese, anche stragiudiziali, 

    oltre agli interessi legali, per eventuali solleciti o atti legali, qualora dovesse essere in difetto. ECO applica quanto indicato nel par. 15 del regolamento RG09. 

e. l’incarico prevede l’esecuzione di verifiche periodiche condotte da personale abilitato, la redazione e la consegna dei verbali. ECO Certificazioni Spa provvederà a tutte le

    comunicazioni previste e necessarie, secondo quanto previsto dall’art.13 del DPR 162/99, dalle leggi e dai regolamenti applicabili, nonché alla comunicazione al contraente

    di qualsiasi modifica dovesse intervenire in merito alla vigente normativa in materia.

f. nel caso si renda necessaria la ripetizione della verifica periodica per motivi indipendenti dalla volontà dell’Organismo sarà applicato nuovamente il costo totale indicato.

g. il contraente riconosce il diritto di accesso al personale dell’Organismo, anche qualora accompagnato dal personale dell’Ente Unico per l’Accreditamento o dei Ministeri e

    Autorità Competenti, predisponendo quanto necessario per le opportune autorizzazioni.

h. ECO Certificazioni Spa ha stipulato idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi relativi alle responsabilità derivanti dal conferimento del presente incarico.

i. con la firma del presente documento il contraente accetta integralmente le clausole di cui alle “Condizioni”, senza facoltà di esclusione alcuna e dichiara che i dati riportati

    nel presente incarico sono completi e corrispondenti al vero, riconoscendo all’Organismo la facoltà di emettere eventuale offerta integrativa qualora ciò non fosse.

j. l’incarico si intende accettato dall’organismo a seguito dell’invio al contraente del Mod40 “accettazione dell’incarico”, inviato a seguito del riesame del presente documento

    come previsto dall’art. 12, comma 2, lettera f), del DPR 162/99.

k. per qualsiasi controversia dovesse insorgere in riferimento al presente incarico, i contraenti eleggono esclusivamente competente il Foro di Ravenna.

Per ECO Certificazioni Spa:
il Direttore Commerciale Ing. G. Fabbri

Il Contraente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di accettare espressamente mediante specifica approvazione per iscritto, le seguenti condizioni: a (Validità, durata,

rinnovo, disdetta e penale), b (Regolamento), c (Dichiarazione di esclusiva e Privacy), d (Importi), e (Incarico), f (Ripetizione attività), g (Autorizzazioni e permessi), h

(Assicurazione), i (Rispetto delle condizioni e dichiarazione di veridicità), j (Perfezionamento del rapporto contrattuale), k (Foro competente).

Data conferimento incarico:____/____/__________ Il Contraente
Mod39rev03-2017-01-20
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 Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 
Div.XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 
Direzione 
Viale Trastevere 189  
00153 Roma 
 
att.ne della Direzione   

 
Prato, 04.03.2020 (RSSE/CITET/AGP/5496 – AGP/20.21) 
Oggetto:  Verifiche periodiche di impianti elevatori ai sensi dell'art. 13 DPR 162/99 e s.m.i. 

Gentile cliente, 
diamo seguito alla sua cortese richiesta e Le trasmettiamo ns proposta per i servizi in oggetto. 
Oggetto del servizio 
I servizi offerti riguardano l'esecuzione di verifiche periodiche da eseguire su impianti elevatori, 
come previsto dall’art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i., per gli impianti di seguito riportati: 
 

- Impianto Elevatore matricola PE 194/84 (n.7 fermate – azionamento elettrico) 
- Impianto Montacarichi matricola PE 191/84 (n.7 fermate – azionamento elettrico) 

 
in servizio presso gli Uffici dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo – Dipendenza Provinciale 
di Pescara, in Piazza Mancini 6 a Pescara. In particolare, per le verifiche periodiche le nostre 
tariffe comprendono: 
- Inserimento dei dati impianto nel database RINA; 
- Esecuzione della visita; 
- Ogni onere e spesa connesso all'esecuzione della visita; 
- Rilascio del Verbale di Verifica per il singolo impianto elevatore. 
Condizioni ed erogazione del servizio 
In particolare, per le verifiche periodiche le nostre tariffe comprendono: 
Durata del contratto: Il Contratto è previsto con durata di due anni (una visita). 
Modalità d’ordine: L’incarico deve pervenirci mediante apposito Ordine ovvero mediante 
modulistica RINA di Richiesta (ASC005), riportando nelle condizioni economiche gli importi e il 
riferimento alla presente offerta. Le richieste devono essere inviate a Ns. segreterie territoriali 
sotto indicate. Da parte nostra restituiremo a stretto giro di posta, fax o e.mail l’accettazione 
dell’incarico di verifica controfirmando il modulo di Richiesta inviatoci. 
Modalità di esecuzione delle visite: Le verifiche saranno da noi effettuate esclusivamente tramite 
personale tecnico dotato di laurea in ingegneria ed iscritto all’Albo Ingegneri. L’assistenza per 
l’esecuzione delle prove sarà fornita dalle ditte incaricate della manutenzione agli impianti, che ci 
indicherete nei moduli di Richiesta. 
Per ogni verifica sarà redatto un verbale contenente le informazioni sullo stato dell’impianto e le 
eventuali prescrizioni da ottemperarsi entro la data della successiva verifica. In caso di esito 
negativo, Nel caso il nostro tecnico rilevi problemi tali da comportare l’obbligo di fermo 
dell’impianto, ne sarà dato immediato preavviso onde consentire di adottare tempestivamente i 
provvedimenti del caso. L’originale del verbale sarà spedito unitamente alle fatture. 
Tempi di esecuzione delle visite: Per gli impianti con periodicità scaduta (ultima verifica effettuata 
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da più di due anni) entro un mese dall'ordine, compatibilmente con la disponibilità delle ditte 
manutentrici. Per gli altri impianti non in scadenza, entro due anni dall’ultima verifica (o dalla data 
della dichiarazione CE qualora trattasi di impianti nuovi). 
Condizioni economiche 
Per i servizi di cui sopra ed in considerazione della specificità del sito, queste le tariffe biennali 
applicabili per impianto e cadauna verifica, al netto di IVA, comprensivo di ogni onere e spesa 
connessa all'esecuzione dei servizi descritti: 
 

1. Verifiche periodiche (art. 13 DPR 162/99 e s.m.i.) 
per impianto e cadauna verifica € 130,00 + IVA 

 
che, cin riferimento a n. 2 verifiche periodiche corrispondenti alla corrente periodicità, sommano 

€ 260,00 oltre IVA 
Pagamenti: Tramite bonifico bancario a 60 giorni f.m., con fattura emessa a prestazione eseguita. 
Documenti di riferimento: Per quanto non indicato in presente offerta o specificato in modulistica 
RINA di Richiesta (ASC005) occorre fare riferimento ai regolamenti applicabili pubblicati in 
revisione corrente su Ns. sito internet www.rina.org: 

- Regolamento per valutazione conformità ascensori (RC/C.76) 
- Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale (RC/C.17) 

 
Qualora intenda fruire dei ns. servizi, preghiamo di inviare accettazione mediante modulistica 
contrattuale compilata e firmata, o apposito Ordine, alla attenzione della segreteria di riferimento: 

RINA Services S.p.A.  Via della Repubblica 279  59100 Prato (PO) 
Tel. +39 0574 595248 Fax +39 0574 572808 Email: sdo@rina.org  

 
Ai fini della programmazione delle attività ispettive occorre inoltre che sia notificato il nominativo 
della ditta che cura la manutenzione degli impianti con cui coordinare intervento.  
 
Ai fini della fatturazione alla pubblica amministrazione occorrono inoltre le seguenti informazioni: 
Codice IPA, CIG, Determina ove presente ed indicazione se soggetti a “Split Payment” (scissione 
dei pagamenti).  
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed in attesa di un gradito riscontro. 
Distinti Saluti. 
 
Fabio Collini 
RINA Services S.p.A. 
Manager Mandatory Inspection & Certification  

 


		2020-07-29T09:15:50+0000
	Patrizia Catenacci


		2020-07-29T11:54:18+0200
	Roma
	Segnatura Protocollo
	Registrazione Informatica: mise.AOO_AT.Provvedimenti interni .R.0000633.29-07-2020




