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IL DIRIGENTE 
 
 
Prot.    ACQ/77/2021/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. 142245 del 21/09/2021 del R.SPP - ITLA per il rinnovo del CPI 
della Dipendenza Pro.vle di Sulmona (AQ) tramite predisposizione e presentazione della SCIA 
presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Sulmona (AQ) (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 dello Studio di Ingegneria Ing. Mario Santini di Sulmona (AQ) allegato al 
suddetto promemoria, per il rinnovo del CPI della Dipendenza Prov.le di Sulmona (AQ) tramite 
predisposizione e presentazione della SCIA presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Sulmona 
(AQ) quotato in complessivi € 1.296,92 IVA al 22% compresa; 

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 il rinnovo del CPI della Dipendenza Prov.le di Sulmona (AQ)
tramite predisposizione e presentazione della SCIA presso il Comando dei Vigili del Fuoco
di Sulmona (AQ) da parte dello studio di Ingegneria Ing. Mario Santini Via Cappuccini,
160 - 67039 Sulmona (AQ);

- è approvata la relativa spesa di € 1.296,92 comprensiva delle seguenti voci:
 Imponibile - € 900,00;
 Cassa Ingegneri 4% - € 36,00
 IVA 22% - 205,92
 Ritenuta 20% - € 180,00
 Versamento rinnovo CPI presso VVF - € 155,00;

che graverà sul cap. 3349 P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2021 con fondi accreditati dalla 
competente Direzione Generale.  

 Roma lì,  23 settembre 2021
IL DIRIGENTE 

   Patrizia Catenacci 
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