
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI 

RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

EX Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo DGAT 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

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

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

 

IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/15/2022/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 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 31 dicembre 2021, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”; 

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 31 gennaio 2020, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità 2020/2022 del Ministero 

dello Sviluppo economico; 

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 relativo alla individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021 n. 149, recante il 

Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico(pubblicato in G.U. n. 260 

del 30/10/2021); 

VISTO il decreto direttoriale del 14 dicembre 2021 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è 

stato conferito l’incarico della copertura ad interim della Divisione XIII - Ispettorato Territoriale 

Lazio e Abruzzo della Direzione Generale per le Attività Territoriali; 



VISTO che si rende necessaria l’urgente riparazione dei servizi igienici della U.O. Dipendenza 

Prov.le di Latina come indicato nel promemoria prot. n. 32522 del 04/03/2022 redatto dal 

Responsabile della Macroarea 1 Roma -Latina (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. 019/LRM/2022 del 03/03/2022 della Ditta ICI Servizi Srl di Latina per 

la riparazione dei servizi igienici della U.O. Dipendenza Prov.le di Latina, quotata in complessivi € 

350,00 + 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’urgente riparazione dei servizi igienici della U.O. Dipendenza

Prov.le di Latina da parte della Ditta ICI Servizi Srl Largo Cavalli 22 – 04100 LATINA;

- è approvata la relativa spesa di € 350,00 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

€ 346,00 + € 76,12 per IVA al 22% per un importo totale di € 422,12 che graverà sul cap.

3349 P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2022 con fondi accreditati dalla competente

Direzione Generale.

  IL DIRIGENTE 

   Patrizia Catenacci 



 
 

 

 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

EX DIVISIONE XIII – ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO ABRUZZO DGAT 

U.O. Macro Area 1 Roma Latina 

 
 

PROMEMORIA 
 

OGGETTO:  Urgentissimo intervento di riparazione dello scarico water della sede di Latina.   

 

 

                       A seguito della comunicazione pervenuta dal personale della Dipendenza Provinciale 

di Latina del blocco quasi totale del deflusso dello scarico dell’unico water presente nel bagno 

della sede, necessita urgentissimo intervento di riparazione. 

 

                        Si contattava la locale soc. ICI Servizi srl che ha già in precedenza eseguito lavori 

anche di idraulica presso la sede di Latina che a seguito di sopralluogo di un incaricato, trasmetteva 

il preventivo che si allega. 

 

                      Stante la massima urgenza e allo scopo di scongiurare la inevitabile chiusura della 

sede di Latina, si ritiene di poter affidare l’incarico alla medesima ditta ICI Servizi srl di Latina,  per 

un importo pari a euro 350  + IVA, che si è resa disponibile ad un immediato intervento. 

 

                   Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione all’effettuazione della prestazione. 

 

Roma 3 marzo  2022  

                                      
 

                                      Il Responsabile della U.O. - Macroarea 1 Roma Latina 
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                                                                                                                Spett.le  

   Ministero dello Sviluppo Economico 

  sede di Latina 

   Viale Italia n. 14 

   04100 Latina (LT) 

 

Latina, 03 Marzo 2022 

  

Offerta N° 019/LRM/2022    

 

Oggetto: Lavori da eseguire presso la Vs. sede di Viale Italia n. 14 a Latina (LT).  

 

 

In riferimento al sopralluogo effettuato dal Ns. Responsabile Tecnico, a seguito della vostra gradita 

richiesta, Vi sottoponiamo la migliore offerta per quanto in oggetto. 

 

 

- Smontaggio vecchio Water WC bagno;      

 

- Controllo colonna di scarico; 

 

- Fornitura e posa in opera di nuovo Water WC bagno con relativo copri water; 

                                                                                                                   

   

Prezzo a corpo    €   350,00 + IVA 

                                                  

                                                                                      

Riepilogo condizioni generali 

1. Validità: validità dell’offerta 30 giorni solari dalla data di emissione; 

2. Esclusioni: sono esclusi tutti i costi dei materiali e lavorazioni non dettagliati nell’offerta; 

3. Accessori: è a carico del committente il costo dell’energia elettrica e o l’utilizzo dell’acqua necessaria per    

     la realizzazione degli interventi; 

4. Tempi di consegna: da concordare; 

5. Modalità di pagamento: Bonifico Bancario Rimessa Diretta emissione fattura.   

 

In attesa di un Vs. riscontro e sempre a disposizione, porgiamo  

 

Distinti Saluti 

           ICI Servizi  S.r.l.                                    Il Cliente, per accettazione 

                                                                                                                                                                                                        

_________________________                                                                   _________________________ 
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