
 

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/60/2020/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 resoconto presentato dalla Ditta GROUP ANTIFIRE ESTINTORI di Ianieri Mariella, 

affidataria del servizio di manutenzione degli impianti antincendio installati presso le sedi della 

regione Abruzzo dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo con quotazione delle parti da sostituire 

quotata in € 692,50 + IVA al 22% (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”; 

VISTA la richiesta di applicazione di una percentuale di sconto alla quale la Ditta ha aderito con 

la e-mail del 24/07/2020 (all.2);  

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’effettuazione della sostituzione dei materiali antincendio presso le 

sedi della regione Abruzzo dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo così come indicato 

nel preventivo n. 134/AD del 22/07/2020 da parte della Ditta GROUP ANTIFIRE 

ESTINTORI di Ianieri Mariella – Via Papa Giovanni XXIII – 66100 Chieti; 

 

- è approvata la relativa spesa di € 692,50 che, per effetto della miglioria del prezzo accordata 

comprensiva dell’esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.) porta l’imponibile ad € 
600,00 + € 132,00 per IVA al 22% per un importo totale di € 732,00 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 



Via Papa Giovanni XXIII, 27 - 66100  Chieti  (CH)

Tel. +39087161400   Fax +39087163391

e-mail: group.antifire@tin.it   Internet: www.groupantifire.it

C.F. NRIMLL64P43E243G   P.Iva 01391360698   Reg. imprese CHIETI

GROUP ANTIFIRE ESTINTORI di Ianieri Mariella

Codice Descrizione Importo

Destinazione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' 

TERRITORIALI ISPETTORATI TERRITORIALI 

ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO

VIALE TRASTEVERE, 189

00153  Roma  (RM)

delnr. 22/07/2020

Iva

Preventivo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' 

TERRITORIALI ISPETTORATI TERRITORIALI 

ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO

VIALE TRASTEVERE, 189

Quantità Sconto

Cod. Fisc. 97826620581

Prezzo

134/AD

Destinatario

OGGETTO: PREVENTIVO per segnalazioni riscontrate in 

fase di manutenzione ordinaria antincendio sotto descritte:

Rif. Scheda di intervento n. H87/20 del 13/07/2020 sede 

SULMONA
AM.45.20 Fornitura per sostituzione di Manichetta Antincendio del 

tipo UNI 45 da mt. 20 raccordata in ottone M/F Certificata

5 nr € 67,00 € 335,00 22

Fornitura di Cartello indicatore in alluminio con dicitura 

"IDRANTE" omologato in base al D.lgs 9 Aprile 2008 nr. 81

1 nr € 5,00 € 5,00 22

Rif. Scheda di intervento n. H91/20 del 13/07/2020 sede 

AVEZZANO
AM.C005 Fornitura per sostituzione di Estintore a CO2 da kg. 5 

omologato in base al D.M. 07.01.2005 UNI EN 3/7 classe 

di fuoco 113B

1 nr € 85,00 € 85,00 22

0080 Revisione triennale di estintori a polvere da kg. 4 1 nr € 6,00 € 6,00 22

Revisione triennale di estintori a polvere da kg. 2 1 nr € 5,00 € 5,00 22

AM.ES.40 Integrazione Polvere ABC 40% 6 kg € 2,20 € 13,20 22

SMLP SMALTIMENTO POLVERE ABC 6 kg € 0,80 € 4,80 22

AM.ES.GTV Sostituzione Guarnizioni Tenuta Valvola 2 nr € 1,50 € 3,00 22

Rif. Scheda di intervento n. L54/20 del 16/07/2020 sede 

PESCARA
AM.45.20 Fornitura per sostituzione di Manichetta Antincendio del 

tipo UNI 45 da mt. 20 raccordata in ottone M/F Certificata

3 nr € 67,00 € 201,00 22

0080 Revisione triennale di estintori a polvere da kg. 2 1 nr € 5,00 € 5,00 22

AM.ES.40 Integrazione Polvere ABC 40% 2 kg € 2,20 € 4,40 22

SMLP SMALTIMENTO POLVERE ABC 2 kg € 0,80 € 1,60 22

AM.ES.GTV Sostituzione Guarnizioni Tenuta Valvola 1 nr € 1,50 € 1,50 22

AM.P006 Fornitura di Estintore a Polvere da kg. 6 omologato in base 

al D.M. 07.01.2005 UNI EN 3/7 classe di fuoco 34A233BC

1 nr € 22,00 € 22,00 22

Tot. imponibile

Tot. Iva

€ 692,50

€ 152,35

Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.1Pag.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.

TotaliPagamento Acconto

Tot. documento € 844,85

Per accettazione del presente preventivo...........................................



1

Giovanni Carlo Di Meglio

Da: SEGRETERIA ANTIFIRE <segreteria.groupantifire@gmail.com>
Inviato: venerdì 24 luglio 2020 10:15
A: Giovanni Carlo Di Meglio
Cc: Giovanni Oddi; Franca Marinucci; Piero Carchesio; Patrizia Catenacci
Oggetto: Re: PREVENTIVO CRITICITA'

Buongiorno Sig. Di Meglio, 
i prezzi a Voi riservati sono già molto vantaggiosi, l'unica cosa che possiamo fare per venirVi ulteriormente 
incontro è arrotondare il totale imponibile a € 600,00 anzichè € 692,50. 
 
In caso di accettazione può rinviarci lo stesso preventivo timbrato e firmato, sbarrando e riscrivendo il 
nuovo prezzo. 
 
Distinti saluti. 
 
Alessandra 
 
 
Il giorno mer 22 lug 2020 alle ore 19:09 Giovanni Carlo Di Meglio <gc.dimeglio@mise.gov.it> ha scritto: 

Buonasera 

  

In riferimento all’offerta inviata si prega comunicare le percentuali di sconto da applicare alle singole lavorazioni al 
fine di allineare i prezzi offerti a quanto presente su MEPA per prodotti simili. 

  

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e in attesa di cortese riscontro, si ringrazia. 

  

Giancarlo Di Meglio  
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