
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

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

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

 

IL DIRETTORE 
 

Prot.    ACQ/11/2022/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; 

VISTA la necessità di provvedere all’effettuazione della visita periodica dell’impianto 
elevatore in uso presso la Dipendenza Provinciale di Sulmona; 



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 allegato prot. n. 0227966/21 del 19/10/2021 presentato dalla ASL N. 1 –
AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per l’effettuazione della visita periodica dell’impianto 
elevatore in uso presso la Dipendenza Provinciale di Sulmona, quotato in € 76,53 + 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 l’effettuazione della verifica biennale dell’impianto elevatore in

uso presso la Dipendenza Provinciale di Sulmona alla ASL N. 1 – AVEZZANO-

SULMONA-L’AQUILA – Via G. Saragat, loc. Campo di Pile – 67100 L’Aquila;

- è approvata la relativa spesa pari € 76,53 + € 16,84 per IVA al 22% per un importo totale

di € 93,37 che graverà sul cap. 3349 P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2022 con fondi

accreditati dalla competente Direzione Generale.

 Roma lì,  5 novembre 2021
IL DIRETTORE 

Patrizia Catenacci 



 

 
 Regione Abruzzo 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 – AVEZZANO – SULMONA - L’AQUILA 
Via G. Saragat, Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila  –  C.F. e Partita I.V.A  01792410662 

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

U.O.S.D AZIENDALE 

VERIFICHE IMPIANTISTICHE  

 
 

Prot. n._ 0227966/21    del 19/10/2021 

 

 
                        Ministero dello Sviluppo Economico   

                               Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo   

                                                             Viale Trastevere 189   

                         00153 ROMA   

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

 

 

Oggetto : Preventivo Verifica Periodica biennale  Ascensore in scadenza. 

                 Impianto sito in Via Pola 35 –Sulmona - Matricola AQ 590/5. 

 

 

 Le Tariffe applicate dalla ASL1 Avezzano – Sulmona – l’Aquila relative alle verifiche periodiche  
 ascensori sono di seguito riportate nel sottostante prospetto.  

 

 DESCRIZIONE                                                                                TARIFFA ASL DM 09/03/2001        

  

 Verifica Periodica/Straordinaria    

 fino a 5 fermate      ……………………………………………………………………………………. €  76,53   

per ogni fermata in più   ……………………………………………………………………………………  €    8,14  

    

 

Verifica Periodica/Straordinaria    

 fino a 5 fermate      ……………………………………………………..……………………..……….. € 76,53 

IVA al 22% su € 76,53    ……………………………………………………………….……………………… € 16,84                                                         

Importo per un n.1 impianto con 5 fermate   ……………………………………….……..…..…. € 93,37 

 

In caso di accettazione del sopra esposto preventivo comunicare il Codice Univoco affinché  

questa ASL scrivente possa emettere fattura elettronica dopo aver effettuato le verifiche periodiche. 

 

Confidando in un cortese e sollecito riscontro si porgono Distinti Saluti 

 

 

                                                                                                  Il Responsabile della U.O.S.D  Aziendale 

                                                                                                             Verifiche Impiantistiche 

                                                                                                             Ing. Eugenio Centofanti 
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