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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la determina prot. 0083890 del 14.05.2018, con la quale il Direttore Generale approva e autorizza 

l’avvio della procedura ai sensi dell’art. 63, comma 1 e comma 3, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(Codice dei contratti pubblici), per la negoziazione delle condizioni contrattuali e per la stipula di un 

Accordo Quadro con la società Superelectric Srl per la manutenzione straordinaria degli allestimenti 

Italiana Ponti Radio e Laboratorio Tevere Srl presenti sugli automezzi in dotazione agli Ispettorati del 

Ministero dello Sviluppo Economico e imputa la relativa spesa di € 105.000,00 IVA inclusa sul capitolo 

3352 e.f. 2018; 

CONSIDERATO che la fase di trattativa negoziata con la Società, finalizzata all’ottenimento del miglior 

prezzo, è durata alcuni mesi ed è stata valutata, vista la convenienza economica dell’offerta pervenuta in data 

20 novembre, l’opportunità di inserire anche il servizio per la riparazione/sostituzione di parti facilmente 

amovibili e il tagliando di manutenzione meccanico da effettuare su richiesta dei singoli Ispettorati, 

quest’ultimo rientrante nella manutenzione ordinaria, inizialmente non previsti; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di estendere al 2020 la validità dell’Accordo Quadro in questione, 

che è stato definito solo nel mese di dicembre 2018, per le motivazioni addotte nel punto precedente; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 di integrare l’oggetto della determina prot. 0083890 del 14.05.2018,  con l’inserimento del servizio di 

manutenzione ordinaria (tagliando) da effettuare su richiesta dei singoli Ispettorati e del servizio per la 

riparazione/sostituzione di parti facilmente amovibili, non contemplati nel promemoria predisposto in 

data 11.05.2018; 

 

 di prevedere la spesa per i servizi di cui all’Accordo Quadro sugli anni 2018, 2019 e 2020 e di 

imputare, sul capitolo 3352 pg 01: 

 

1. per l’esercizio finanziario 2018, l’importo di € 78.171,39 IVA inclusa, definitivo, rispetto a 

quello iniziale di € 105.000,00 IVA inclusa, della determina prot. 0083890 del 14.05.2018, 

stimato sulla base dell’aspettativa di una più veloce definizione dell’Accordo; 

2. per l’esercizio finanziario 2019, l’importo di € 30.500,00 IVA inclusa; 

3. per  l’esercizio finanziario 2020, l’importo di € 51.328,61, IVA inclusa; 

 

per un totale di € 160.000,00 IVA inclusa. 

 

 

       

  IL DIRETTORE GENERALE 

       Pietro Celi 
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