
 

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/16/2022/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 19 novembre 2021 relativo alla individuazione degli uffici 

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

Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2022; 

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 il promemoria prot. n. 35595 del 10/03/2022 presentato dal Responsabile della 

Macroarea Roma-Latina per l’effettuazione del tagliando obbligatorio per la conferma del periodo 



di garanzia del mezzo di servizio Jeep Renegade TG. GC405ZX in uso presso la 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. 2022/01878 del 08/02/2022, allegato al suddetto promemoria (all. 2), 

presentato dalla Ditta MOTOR VILLAGE ROMA-FCA CENTER ITALIA SpA di Roma, 

fornitrice del mezzo, per l’effettuazione del tagliando obbligatorio per la conferma del periodo di 

garanzia del mezzo di servizio Jeep Renegade TG. GC405ZX in uso presso la Dip. Provinciale di 

Roma quotato in € 264,50 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 l’effettuazione del tagliando obbligatorio per la conferma del

periodo di garanzia del mezzo di servizio Jeep Renegade TG. GC405ZX in uso alla Dip.

Provinciale di Roma presso la Ditta MOTOR VILLAGE ROMA-FCA CENTER ITALIA

SpA – Via di Porta Maggiore, 16 – 00185 ROMA;

- è approvata la relativa spesa di € 264,50 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

€ 261,00 + € 57,42 per IVA al 22% per un importo totale di € 318,42 che graverà sul cap.

3352 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2022 con fondi accreditati dalla competente

Direzione Generale.

IL DIRIGENTE 

   Patrizia Catenacci 



 

 

 

 

 

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: Primo tagliando di manutenzione ordinaria  automezzo di servizio ITLA.   
 

  

                      Si ravvisa la necessità di sottoporre al primo tagliando di manutenzione ordinaria, ad 

oltre un anno dalla immatricolazione, obbligatorio per la validità della garanzia, l’automezzo di 

servizio Jeep Renegade targa GC405ZX in dotazione alla U.O. Dipendenza Provinciale di Roma: 

 

                     Ritenendo di poter affidare l’incarico direttamente alla filiale di Roma della soc. 

Stellantis ex FCA (FIAT) - Motor Village di Via Manzoni 67 – Via di Porta Maggiore 15 - dove è 

stata acquistata la vettura dalla ditta Superelectric srl che ne ha curato l’allestimento a laboratorio 

mobile, si è ottenuto il preventivo che si allega che prevede un impegno di spesa di euro 322,69 

comprensivo di  IVA 22% , ritenuto congruo. 

 

                   Per quanto sopra si chiede l’autorizzazione alla effettuazione dei lavori necessari. 

 

Roma 10 Marzo 2022 

                                     Il Responsabile della U.O. - Macroarea 1 Roma Latina 
                             (F.T. Ascione Fulvio) 
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MOTOR VILLAGE ROMA  FCA 
CENTER ITALIA S.P.A. 
VIA 01 PORTA MAGGIORE 16 
ROMA 00185 (RM) 
Tet; 067731315- Fax : 
PI; 07016530011 

PR0PRIETARI0[11484866] 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

INDIRIZZO CITTA 

CODICE FISCALE TEL 

3280677668 

COMMESSA eSERVICE 

2022/01878 

MVS DENOM COMMERCIALE 

687.P6U.0 Limited 1.3 Turbo T4 PHEV 4xe AT6 
190cv 

N TELAIO TARGA 

LP004407 GC405ZX 

8 Febbraio 2022 

Siamo lieti di offrirle il presente preventivo per gli interventi 
richiesti 

ID DESC DURATA QTÀ CARICO TARIFFA TOT LORDO 
A tagl iando 15000 

0010K15 tagl iando 15000 I h 30m Cliente 70€ 105,00€ 

77368787 FILTRO ARIA 1 Cliente 25,ooe 

6000011508 LUBRIFICANTE 4.5 Cliente 117 I00€ 

46337528 FILTRO OLIO 1 Cliente 17,50€ 

Notel 

Accetto il preventivo ed autorizzo questa officina ad effettuare gli interventi 
specificati ed I suol dipendenti ad utilizzare II veicolo sopra indicato per 
effettuare le prove che si ritengano necessarie 

FIRMA ACCETTATORE FIRMA CLIENTE 

TOTALE LORDO RICAMBI 

TOTALE LORDO OPERAZIONI 

TOTALE COSTI AGGIUNTIVI 

TOTALE LISTINO 

TOTALE IMPONIBILE 

IVA (22,00%) 

TOTALE NETTO 
PREVENTIVO 

159,50 

105,00 

0,00 

264,50 

264,50 

322,69 

MOTOR VILLAGE ROMA  FCA CENT Eri ITALIA S.P.A. Si responsabilizza della custodia del veicolo fino alla i 
consegna, ma non degli oggetti che contenga lo stesso. Questo prevent ivo è val ido f ino ai 10/03/2022 
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INFORMATIVA PPiyA^TY 

FINALITÀ E MODALfTA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
dati personali fomiti dall'interessato ("Dati") saranno trattati per le seguenti finalità: 

a. fornire il servizio richiesto, in esecuzione del contratto tra l'interessato e la concessionaria; 

" n t e ^ l s ^ d f F W ; ( " F C A " ) d i S V 0 ' g e r e S O n d a 9 9 1 rela"VÌ a " a q U a l i , à d e l S e ^ v l z l t , , i c e ™ t o d a " a «-ncessionaria. In virtù 

c- c o m u " t o i o ' , i c o m m - i a i i 

11 — ^ a , l e/o promozionali su suo, prodo», e 

e" S.n^ Ì.?m
COnS|e

f i
nSOJ?el , ' Ì? tereSSat0, c o n s e n t i r e a l l a concessionaria di analizzarne comportamenti, abitudini e propensioni al 

cl ientel e P r o ^ ^ o ^ ^ ) ; 1 0 ^ r e P 0 S e r V I Z ' f 0 m i t i d a l l a c 0 n c e s s i 0 n a r i a ' n o n c h é Per soddisfare le specifiche esigenze della 

1 mi!.Mlnr?rnfI!HS^Hde,i m Consentire a FCA di analizzarne comportamenti, abitudini e propensioni al consumo, al fine di 
migliorare prodotti e servizi fomiti da FCA. nonché per soddisfare le specifiche esigenze della clientela ("Profilazione"): 

g. previo consenso dell'interessato, consentire alla concessionaria di comunicare i Dati ad aziende connesse o collegate alla 
n o n c J é a soaetà partner appartenenti ai settori automobilistico, finanziario, assicurativo e delle telecomunicazioni che li 

potranno trattare per inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali su prodotti e servizi delle suddette società nonché 
effettuare ncerche di mercato ("Marketing terze Parti"); 

h. previo consenso dell'Interessato, consentire a FCA di comunicare i Dati ad aziende connesse o collegate alla stessa nonché a 
società partner appartenenti ai settori automobilistico, finanziario, assicurativo e delie telecomunicazioni, che li potranno trattare 
per inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali su prodotti e servizi delle suddette società, nonché effettuare ricerche di 
mercato ("Mari<eting terze Parti"). 

Il trattamento dei Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra avverrà con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e In 
particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate. SMS. MMS), fax e qualsiasi aftro canale infomiatico 
(es. sitj web. mobile app). 

i 

CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMEhTrO DEI DATI 
Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati contrassegnati come obbligatori comoorterà 
I impossibilità di ensgare il servizio richiesto. 

II mancato conferimento dei restanti Dati non contrassegnati come obbligatori consentirà comunque l'erogazione del servizio. 

ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI 

' D a t i iwtranno essere trattati da soggetti operanti per conto del Titolari di seguito indicati ed in forza di specifici vincoli contrattuali in 
Paesi membri UE o extra UE. 

I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per 
esercitare un diritto dei Titolari in sede giudiziaria. 

TRASFERIMEMTO DEI DATI AL DI FUORI DELLLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) 
Nell'ambito dei rapporti contrattuali dei Titolari i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del tenltorio dello Spazio Economico Europeo 
(SEE). anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti da sodetà terze, operanti per conto dei Trtolari. La gestione dei 
database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto 
della legge applicabile sulla protezione dei dati personali. Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori 
del SEE, i Titolari adotteranno ogni misura contrattuale Idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, 
inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE approvate dalla 
Commissione Europea. 

TITOLARI DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei Dati per le finalità a), c). e), g) é la concessionaria. 
Titolare del trattamento dei Dati per le finalità b), d), f), h) è FCA Italy S.p.A. con sede legale in Torino, C.so Agnelli, 200. L'interessato 
può contattare il team del Data Protection Officer di FCA scrivendo all'indirizzo email dpofca@stellantis.com. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
t Dati trattati per svolgere le attività indicate nel punti a) e b) saranno conservati per il perìodo ritenuto strettamente necessario a 
conseguire tali finalità. Tuttavia, tali Dati potranno essere conservati per un periodo anche superiore, al fine di poter gestire eventuali 
contestazioni legate alle finalità a) e b). 
I Dati trattati per finalità di Marketir>g e Profilazione saranno consentati dal momento in cui il cliente ha fornito il proprio consenso fino a 
che tale consenso non sarà revocato. Nel caso in cui il consenso venisse revocato, I Dati non potranno più essere trattati per le citate 
finalità di Marketing e Profilazione ma potrebbero essere ancora conservati al fine di gestire eventuali contestazioni e/o contenziosi. Il 
tempo di conservazione del Dati per finalità di Marketing e Profilazione previsto è confonme alle norme locali nonché ai provvedimenti 
dell'autorità per la protezione dei dati personali. 
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