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Prot.     ACQ/48/2022/RIV 

OGGETTO: Servizi di revisione
Panda 4x4 targato DR331BT in
ZDF381B16D  

VISTO il Regio Decreto 18 
patrimonio e sulla contabilità gen

VISTO il Regio Decreto 2
l’amministrazione del patrimonio 

VISTA la legge 31 dicembr
ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Min
assegnazione delle risorse finanz

VISTA la legge 30 dicembre
finanziario 2022 e bilancio plurien

VISTO il decreto del Min
“Ripartizione in capitoli delle Uni
Stato per l’anno finanziario 2022 

VISTO il decreto legislativo
indirizzo politico-amministrativo d

VISTA il decreto legislativ
semplificazione delle disposizion
trasparenza, correttivo della legg
ai sensi della legge 7 agosto 
amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Ministro
del Piano triennale di prevenzio
Ministero dello Sviluppo economi

VISTO il decreto del Presid
recante il Regolamento di organi
in G.U. n. 260 del 30/10/2021); 

VISTO il decreto ministerial
dirigenziali di livello non genera
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 feb

VISTO il decreto legislativo 
cui al Dottor Francesco Soro è s
19, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 16
di Comunicazione Elettronica, 
Economico, ora Ministero delle Im

VISTA la relazione tecnica 
Rieti, Funzionario tecnico Otello 
1); 

  
 delle Imprese e del Made in

PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELET
RADIODIFFUSIONE E POSTALI 
ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E 
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sione, tagliando e manutenzione del laborato
BT in uso presso la Dipendenza Provinciale d

o 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuo
à generale dello Stato”; 

eto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il 
onio e per la contabilità generale dello Stato”; 

cembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e f

l Ministro dello sviluppo economico del 9 
 finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministe

embre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione de
pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

l Ministero dell’Economia e Finanze del 3
le Unità di voto parlamentare relative al bilancio
 2022 e per il triennio 2022-2024”; 

lativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dis
tivo del Ministro e di competenze e responsabili

islativo 25 maggio 2016, n. 97, concernen
osizioni in materia di prevenzione della corru
a legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14
osto 2015, n. 124, art. 7, in materia di rior

inistro dello sviluppo economico del 31 gennaio
venzione della corruzione, trasparenza e integ
onomico; 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 l
organizzazione del Ministero dello Sviluppo Eco

 

steriale 19 novembre 2021 relativo alla individ
enerale del Ministero dello Sviluppo Economic
 16 febbraio 2022; 

lativo del Presidente del Consiglio dei Ministri d
ro è stato conferito l’incarico dirigenziale di live
 n. 165 del 2001, di Direttore della Direzione Ge
nica, di Radiodiffusione e Postali del Minist
elle Imprese e del Made in Italy; 

cnica inoltrata dal Responsabile della Dipende
Otello Rossi, in data 12/09/2022, acquisita al p

ade in Italy  
ELETTRONICA, DI 

 ABRUZZO 

oratorio mobile Fiat 
ciale di Rieti. CIG 

 “Nuove disposizioni del 

te il “Regolamento per 
 

ità e finanza pubblica” e 

el 9 gennaio 2018, di 
inistero medesimo;  

ne dello Stato per l’anno 

del 31 dicembre 2021, 
ilancio di previsione dello 

to dispone in materia di 
sabilità dirigenziali; 

ernente la revisione e 
corruzione, pubblicità e 
s. 14 marzo 2013, n. 33, 

di riorganizzazione delle 

ennaio 2020, di adozione 
 integrità 2020/2022 del 

l 29 luglio 2021 n. 149, 
o Economico (pubblicato 

ndividuazione degli uffici 
nomico, pubblicato sulla 

nistri del 12/01/2022 con 
di livello generale, ex art. 
ne Generale per i Servizi 
Ministero dello Sviluppo 

ipendenza Provinciale di 
a al prot n. 0123537 (all. 



 

VISTO il decreto legislativo
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014
appalti pubblici e sulle proce
dell'energia, dei trasporti e dei s
materia di contratti pubblici relati

CONSIDERATO che a segu
procedura telematica di affidam
proposta economica 3 (Tre) Ope

CONSIDERATA la Gp Servi
richiesta inviata e che presenta tu

VISTO il preventivo n. 22PR
servizi di revisione ministeriale
4x4 targato DR331BT in uso pres
compresa; 

CONSIDERATO che l’affida
dall’articolo 36, comma 2, lett. a) 

RITENUTO di prescindere d
dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 
decreto legislativo 56/2017, a fro
l’1%; 

VISTA l’autodichiarazione 
Decreto del Presidente della R
possesso dei requisiti di caratt
pubblici; 

VISTO il Documento unico d

CONSULTATO il Casellario 

DATO ATTO che non suss
L.241/90 dell’art. 6, comma 2, e a

VERIFICATO che nell’ambit
2022, al capitolo 3352/1 sussiste
 

- è approvato l’ordine per l’effe
del laboratorio mobile Fiat P
Provinciale di Rieti da parte d
in Via Angelo Maria Ricci, 99
 

- è approvata la relativa spes
cauzionale (art. 54 del R.G.C
ad € 539,97 + € 118,79 per IV
668,96 che graverà sul ca
accreditati dalla competente D

                     

islativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuaz
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti d
ocedure d'appalto degli enti erogatori nei 
ei servizi postali, nonché per il riordino della 

elativi a lavori, servizi e forniture”; 

 seguito di una indagine di mercato, è stata cr
ffidamento diretto, con la quale sono stati in
) Operatori economici; 

 Service Srl l’unica ditta che ha presentato un’o
enta tutti gli elementi essenziali del contratto; 

 22PRE00525 del 17/10/2022 della Ditta Gp S
riale, tagliando e manutenzione del laboratorio
o presso la Dipendenza Provinciale di Rieti quot

’affidamento della fornitura/servizio rientra nella 
ett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50

ere dalla cauzione provvisoria e dalla garanzia
ell’art. 103, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, 
, a fronte di un miglioramento del prezzo di offe

 resa dall’operatore economico ai sensi e
ella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da
carattere generale di cui all’articolo 80 del C

nico di regolarità contributiva – DURC; 

llario ANAC; 

 sussistono situazioni di conflitto di interessi 
 2, e art.7 del D.P.R. 62/2013; 

’ambito delle risorse finanziarie assegnate all’Isp
ssiste la necessaria disponibilità finanziaria; 

DETERMINA 

r l’effettuazione dei servizi di revisione, tagliand
Fiat Panda 4x4 targato DR331BT in uso pre
arte della GP Service –CF/Part IVA 0113924057
ci, 99- 02100 Rieti; 

 spesa di € 668,96, prezzo migliorato per es
R.G.C.S e comma 11 dell’art. 103 del D.L.vo 5
per IVA al 22% + 10.20 fuori campo IVA per un
ul cap. 3352 P.G. 1 dell’esercizio finanziari

tente Direzione Generale.  

                                                     IL DIRETTORE
                                  Francesc

Documento sottoscritto 
sensi del D. Lgs. n. 8
successive modifiche e in

 

tuazione delle direttive 
tti di concessione, sugli 
nei settori dell'acqua, 

ella disciplina vigente in 

ata creata sul Mepa una 
tati invitati a presentare 

 un’offerta adeguata alla 

Gp Service. (all.2) per i 
atorio mobile Fiat Panda 
ti quotato in € 668,96 IVA 

 nella fattispecie prevista 
, n.50; 

ranzia definitiva ai sensi 
2016, così modificati dal 
di offerta pari ad almeno 

ensi e per gli effetti del 
45 dalla quale risulta il 
del Codice dei contratti 

ressi ai sensi dell’art. 6 

 all’Ispettorato per l’anno 

agliando e manutenzione 
o presso la Dipendenza 
240574, con sede legale 

er esonero dal deposito 
L.vo 50/2016), imponibile 
per un importo totale di € 
nziario 2022 con fondi 

TORE GENERALE 
cesco Soro 

itto con firma digitale ai 
n. 82 del 7 marzo 2005 
 e integrazioni 



Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 0746 270120 

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

PEC: dgat.div18.isplzo@pec.mise.gov.it 

 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali 

Divisione XVIII  Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

U.O. Dipendenza Provinciale di Rieti 

   

 

Prot. n° ITLA/ANT/_________________ 

 

 
A: Unità Operativa I 

 

del ______________ 
         (tramite documentale) 

                         

   
    

RELAZIONE TECNICA 
 

OGGETTO: revisione/manutenzione Fiat Panda 4x4 targata: DR331BT in uso alla sede di Rieti.  

 

Con la presente si intende evidenziare che l automezzo Fiat Panda 4x4 targata: DR331BT in uso alla sede di 

Rieti, per l effettuazione di campagna di misure radioelettriche, utilizzato per misure R.F. e monitoraggi in 

occasione di rilevamenti esterni alla sede della citata U.O. Dipendenza Provinciale di Rieti, ovvero in zone 
della Provincia altrimenti non verificabili dalla sede medesima, necessita di revisione ministeriale e di 

manutenzione ordinaria/straordinaria.  

La manutenzione periodica da parte di un officina meccanica, consiste nel tagliando di manutenzione 
ordinaria che prevede la sostituzione di: 

• Olio motore  

• Filtro Olio  

• Filtro Aria  

• Filtro Carburante 

• Filtro antipolline 

• Sanificazione steam condotti aria e controllo ricarica 

• Sanificazione auto e pulizia interni 

• Spazzole tergicristallo anteriore e posteriore 

• Kit pastiglie freno a disco anteriore e posteriore 

• Kit emergenza riparazione gomme 

• La sostituzione della lampadina delle luci posizione anteriore 

• Ripristino livelli fluidi e verifica dei componenti soggetti ad usura, avendo percorso 5.925 km dalla 

data dell esecuzione dell ultimo tagliando di manutenzione, avvenuto nel mese di settembre 2019. 

 
Inoltre, si evidenzia che la data ultima revisione: 08/09/2020  

• Chilometri segnati al 08/09/2020:   69.525 Km  

• Chilometri segnati ad oggi 12/09/2022:  74.422 Km  

• Chilometri effettuati dall ultima revisione ad oggi:  4.897 Km  

• Revisione ministeriale biennale scade il 30/09/2022;  

 
Si ravvisa pertanto la necessità di eseguire gli interventi sopradescritti sull automezzo in questione.  

 

Il Responsabile della U.O.                                 

      (Otello ROSSI)     

     

  

mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0123537.12-09-2022




		2022-11-25T16:07:41+0000
	Francesco Soro




