
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 
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IL DIRIGENTE 

 

 

Prot.    ACQ/53/2021/CP-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 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; 
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VISTO il promemoria del 07/06/2021 presentato dal Responsabile della Macroarea Roma-
Latina per la riparazione del condizionatore installato nel laboratorio mobile VW Transporter 
BV974AM in uso alla Dip. Provinciale di Roma. (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 n. 21002 del 07/06/2021, allegato al suddetto promemoria (all. 2), 
presentato dalla Ditta BIAUTO GROUP Srl per la riparazione del condizionatore installato nel 
laboratorio mobile VW Transporter BV974AM in uso alla Dip. Provinciale di Roma al prezzo di € 
70,00 oltre 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 riparazione del condizionatore installato nel laboratorio mobile
VW Transporter BV974AM in uso alla Dip. Provinciale di Roma presso la Ditta BIAUTO
GROUP S.r.l. – Via S. Vincenzo Dè Paoli, 15 - 00152 ROMA;

- è approvata la relativa spesa di € 70,00 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
€ 69,30 + € 15,25 per IVA al 22% per un importo totale di € 84,55 che graverà sul cap.
3352 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2021 con fondi accreditati dalla competente
Direzione Generale.

 Roma lì, 9 LUGLIO 2021
IL DIRIGENTE 

   Patrizia Catenacci 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 
DIV. XIII - ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 

U.O. - Macroarea 1 Roma Latina 
 
 

PROMEMORIA 
 
 
 
OGGETTO: Riparazione aria condizionata automezzo di servizio ITLA.   
 
 
  
                     Accertato il deficit funzionale dell’aria condizionata nel seguente automezzo di 
servizio in dotazione alla U.O. Dipendenza Provinciale di Roma: 
 

Volkswagen Transporter BV974AM, 
 

                     si rende necessario provvedere alla urgente riparazione.  
        
                     Pertanto, ritenendo di poter affidare l’incarico alla ditta di fiducia che già in passato ha 
effettuato numerosi interventi sugli automezzi di servizio di questo ufficio, Soc. Biauto Group srl di 
Roma Via San Vincenzo de’ Paoli 15, si inoltra in allegato relativo preventivo dei lavori da 
effettuare redatto a seguito di verifica in officina. 
                    L’importo richiesto pari a € 70, oltre IVA 22%,  è ritenuto congruo. 
                   Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione alla effettuazione dei lavori necessari. 
 
 
Roma 7 Giugno 2021 

                                     Il Responsabile della U.O. - Macroarea 1 Roma Latina 
                             (F.T. Ascione Fulvio) 
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PREVENTIVO
WinMec 10.0 rel.2021.421.0.1 (c) System Data Software srl

BIAUTO GROUP SRL

Via San Vincenzo De' Paoli, 15

00152 ROMA RM

Data di stampa:

1di1Pagina

Cliente:

MI. S.E. ISP. TERRITORIALE LAZIO
VIALE TRASTEVERE, 189

00153 ROMA RM
P.IVA

Telefono: 06/5858337

Veicolo:

Targa: BV974AM

VOLKSWAGEN Transporter dal 2004 fino al 2009 

Colore: Doppio strato

1a immatr.:

Citaz.Fonte Descrizione Pos Q.ta' Prezzo %Sc TotaleME

07/06/2021

KM:

WV2ZZZ70Z1H099363Telaio:

Val.antesin: 0,00

N. 21002833

C.FIS. 97826620581

Tel.: 065373644 - Fax: 0658205127
P.Iva: 10988531009
Email: amministrazione@biauto-group.it
Iscr. Reg. Imp.: ROMA  Iscr. CC.I.AA.: 1269877  Capitale Sociale: 10000,00

Esente

60,0060,001,00  Ricarica a/c R134

10,0010,001,00  Tracciante

1,00  

1,00  NB Da verificare se problema causato da eventuale

1,00  perdita gas

Totale Ricambi: 70,00

0,0040,00x0,00Manodop.meccanica:

Mater. di consumo: 11,13 x VE 0,00

70,00
Totale preventivo

15,40

0,00

0,00

0,00

22

22

22

22

85,40

0,00

0,00

0,00

15,40 85,40

0,00

0,00Totale Voci Complementari:

I valori del documento sono espressi in EURO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016   Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente

delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.
ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto

Totale IVA comp.Imposta%IVA% sconto Totale Esente IVA Imponibile

0,00

0,00

0,00

70,00
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