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

 Divisione XVIII – Ispettorato Territoriale Lazio Abruzzo 

 

IL DIRIGENTE 

OGGETTO: Determina a contrarre. Affidamento, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. , di un contratto avente ad oggetto interventi manutentivi, di revisione 

ministeriale e tagliando di n. 2 automezzi (laboratori mobili) in dotazione alla Dipendenza 

provinciale di Frosinone dell’Ispettorato Territoriale Lazio-Abruzzo. CIG: ZB8380D322. 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 ad oggetto 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” pubblicato in GU n.260 del 29 

ottobre 2021, in vigore dal 14 novembre 2021; 

Visto il D.M. del 19 novembre 2021 recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale” con il quale da ultimo sono stati individuati gli uffici non dirigenziali del MISE, tra i quali 

rientra l’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo attuale divisione XVIII della DGSCERP 

Visto il D.P.C.M. del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei Conti il 28 gennaio 2022 n° 100, è stato 

conferito all’ avv. Francesco Soro l’incarico dirigenziale di livello generale della Direzione generale per i 

servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; 

Visto il decreto direttoriale del 25.5.2022, con cui alla dr.ssa Amelia Laura Crucitti è stato conferito 

l’incarico di Dirigente della Divisione XVIII - Ispettorato Territoriale Lazio Abruzzo della citata Direzione 

Generale;  

Visto il d.lgs. n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del 

Ministero e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato”; 

Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello Stato 

Vista la L. n.196 del 31 dicembre 2009, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii.; 

Vista la L. 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 Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante “Ripartizione in 

capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato per l'anno 

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

Visto il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012, n. 

190 e del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi della L. 7 agosto 2015 n. 124, art. 7, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 aprile 2022, di adozione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità, 2022/2024 del Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

Vista la L. del 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 

l’affidamento di cui sopra è il Dott. Amedeo Rivelli; 

Specificato che si procederà ad assolvere a tutte le funzioni proprie del RUP, come definite dall’art. 31 del 
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d.lgs. n. 50/2016, in quanto applicabili alla presente procedura di affidamento; 

Considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 2, d.lgs n. 50/2016, prima dell’avvio delle procedura di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; la stazione appaltante nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett a) 

e b), può procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di ordine generale (ai sensi anche delle linee guida ANAC n. 4 del 2016, 

par. 4.1.3), nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti; 

Considerato che ai sensi dell’art. 103 comma 11, d.lgs 50/2016, è facoltà dell'amministrazione in casi 

specifici non richiedere una garanzia per gli appalti cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), l'esonero dalla 

prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del 

prezzo di aggiudicazione; 

Viste le linee guida ANAC n. 4, recanti “procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”; 

Considerata la necessità di provvedere alla messa in sicurezza del veicolo di proprietà del MISE: Fiat 

Panda 4x4 targato DR271BT in dotazione all’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo in uso presso la 

Dipendenza Provinciale di Frosinone, espletando la revisione ministeriale ex art. 80 d.lgs. n. 285/1992, il 

tagliando ordinario e la riparazione dell’impianto di climatizzazione così come segnalato dalla relazione 

tecnica allegata prot. n. 0116346 del 31/08/2022; 

Considerata la necessità di provvedere alla messa in sicurezza del veicolo di proprietà del MISE Fiat 

Ducato, targato DT085SY, in dotazione all’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo in uso presso la 

Dipendenza Provinciale di Frosinone, provvedendo alla sostituzione della cinghia servizi così come 

segnalato dalla relazione tecnica allegata prot. n. 0109004 del 12/08/2022; 

Considerato che, in coerenza con le vigenti norme in materia di contratti pubblici e tenuto conto 

dell’importo, è possibile procedere all’affidamento diretto del contratto in parola, anche in assenza di 

consultazione di più operatori senza ricorrere al MEPA ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) e dell’art. 1, 

comma 450 della L. n. 296/2006; 

Rilevato che il RUP ha effettuato con comunicazioni di posta elettronica ordinaria un’indagine di mercato 

in data 25/08/2022 fra i seguenti Operatori economici, individuati sul Portale dell’Automobilista (MIMS) 

tra i soggetti autorizzati: 

- Centro Europeo Assistenza 2000 CF/P.IVA 01838060604, con sede legale Viale Volsci, 154 - 

03100 Frosinone; 

- Felcar CF/P.IVA 02952880603, con sede legale in Via Casale, 5 - 03100, Frosinone; 

- Mascetti Fabrizio & C. Srl CF/P.IVA 01758870602, con sede legale in Via Vado La Lena, 19 - 

03100, Frosinone; 

Preso atto che sono pervenuti i riscontri alle richieste inoltrate per posta elettronica ordinaria da parte del 

Centro Europeo Assistenza 2000 (offerta del 09/09/2022), nonché della Felcar (offerta del 26/08/2022); 

Considerato che in applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 3 lett. A) e 4 lett. 

B) d.lgs. n. 50/2016 la migliore offerta è quella del Centro Europeo Assistenza 2000; 

Verificato che ex art. 103, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 il Centro Europeo Assistenza 2000 ha trasmesso il 

05/10/2022 una dichiarazione che prevede un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (1%), assunta al 

prot. n. 0140553 del 07/10/2022; 

Precisato che, in relazione al possesso dei requisiti generali da parte dell’affidatario, questa 

Amministrazione ha provveduto: 

- a consultare il casellario ANAC; 

- ad acquisire apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in relazione al 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;  

- a richiedere al fornitore apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in 

relazione agli obblighi imposti all’affidatario dalla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari;  
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- ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dal quale è risultata la regolare 

posizione contributiva;  

Rilevato che sono state acquisite e sono depositate agli atti d’ufficio le dichiarazioni di assenza di conflitti 

di interesse ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. e) della L. n.190/2012, dell’6-bis della L. n. 241/1990 e dell’42 

commi 2-3 del D.Lgs. n. 50/2016 del Rup e della Dirigenza; 

Precisato inoltre che, per quanto con la presente disposto, non sussistono condizioni di conflitto d’interesse 

ai sensi dell’art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016), nonché ai sensi del vigente piano 

anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all’oggetto non sussistono ai sensi degli artt. 

6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n.62 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con 

interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;  

Preso atto dell’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 in materia di cd. pantouflage e delle indicazioni 

applicative in merito fornite dall’ANAC con parere SG/2/2015/AC del 4 febbraio 2015, da cui consegue 

l’esclusione dalle procedure di affidamento degli operatori economici che abbiano conferito incarichi in 

violazione della citata norma, nonché la nullità di ogni contratto eventualmente stipulato e di ogni incarico 

eventualmente affidato con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati; 

Visto il decreto del MIMS del 3 Agosto 2021, n.129 art. 2 comma 1, che fissa la tariffa per la revisione 

auto in € 54,95 oltre IVA, diritti DMS e commissioni di pagamento diritti DMS; 

Preso atto che è stato osservato il principio di rotazione degli operatori economici; 

Verificato che il Centro Europeo Assistenza 2000 risulta essere un’officina autorizzata, come rilevato dal 

Rup dal Portale dell’automobilista; 

Verificato che nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate all’Ispettorato per l’anno 2022, al capitolo 

3352/1 sussiste la necessaria disponibilità finanziaria; 

Visto l’Ordine di Accreditamento n. 16 Capitolo 3352 PG.01; 

Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Amedeo Rivelli, area III, F1; 

Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 

correttezza del presente atto;  

Atteso in fine che per la procedura di affidamento in oggetto l’ANAC ha rilasciato il seguente Smart CIG: 

ZB8380D322; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che ivi si intendono integralmente riportate:  

- di procedere alla messa in sicurezza dei veicoli di proprietà del MISE in dotazione all’Ispettorato 

Territoriale Lazio e Abruzzo in uso presso la Dipendenza Provinciale di Frosinone: Fiat Panda 4x4 

targato DR271BT provvedendo all’espletamento del tagliando ordinario, alla revisione ministeriale ex 

art. 80 d.lgs. n. 285/1992 e alla riparazione dell’impianto di climatizzazione e Fiat Ducato targato 

DT085SY, provvedendo alla sostituzione della cinghia servizi; giusto preventivo con il miglioramento 

del prezzo ex art. 103, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 (1%), assunto agli atti con prot. n. 0140553 del 

07/10/2022 del Centro Europeo Assistenza 2000;  

- di affidare il servizio all’Operatore Economico Centro Europeo Assistenza 2000 CF/P.IVA 

01838060604, con sede legale Viale Volsci, 154 - 03100 Frosinone, per l’importo di € 469,57 Iva 

inclusa; 

- di procedere alla stipula mediante lettera commerciale, che, tra l’altro, dovrà recare il richiamo al 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e al Codice di 

comportamento  disponibile sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché, quale 

allegato, il Patto di integrità che dovrà sottoscrivere l’Operatore economico;  

- di imputare la relativa spesa, quantificata in complessivi € 469,57 IVA inclusa, sul capitolo n. 3352 pg 

1, esercizio finanziario 2022 con fondi già programmati e assegnati;   

- di prendere atto che il Direttore dell’esecuzione è il sig. Angelo Cucchiella, Responsabile della 

Dipendenza di Frosinone e funzionario di ruolo presso questo Ispettorato, che avrà cura di verificare la 

regolare esecuzione dei servizi di manutenzione affidati alla ditta Centro Europeo Assistenza 2000; 

- di dare infine atto:  





 

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

  DIVISIONE XVIII  –  ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO   

Unità Organizzativa MA 3 (L’Aquila – Sulmona – Avezzano – Frosinone) 

 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 06 5858 393  

Tel. +39 0775 1880183 - +39 0775 1880208 

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

PEC: dgscerp.div18.isplza@pec.mise.gov.it 

 

   

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

OGGETTO:  Fiat Panda 4x4 targa DR 271 BT 
 

 Con la presente si intende evidenziare che l’automezzo citato in oggetto, utilizzato per misure R.F. 

e monitoraggi in occasione di rilevamenti esterni alla sede della U.O. Dipendenza Provinciale di 

Frosinone, ovvero in zone della Provincia altrimenti non verificabili dalla sede medesima, al momento 

risulta essere inutilizzabile in quanto carente della necessaria revisione biennale, scaduta nel mese di 

Giugno 2022.  

 

 La vettura necessita altresì dell’esecuzione, da parte di un’officina meccanica, del tagliando di 

manutenzione ordinaria come prescritto dalla Casa madre (consistente nella sostituzione dell’olio 
lubrificante, ripristino livelli fluidi e relativi filtri, nonché di verifiche relative ad altri componenti 

soggetti ad usura), avendo percorso circa 22mila km dalla data dell’esecuzione dell’ultimo tagliando di 
manutenzione, avvenuto in data 11/06/2020, in occasione dell’ultima revisione biennale (attualmente la 

vettura ha totalizzato 99.417 km).  

 

Si precisa, altresì, che l’impianto di climatizzazione necessita di revisione in quanto inefficiente. 
  

 Inoltre, essendo l’autoveicolo parcheggiato di norma nell’area esterna antistante la sede di questa 
U.O.D.P., soggetto quindi agli agenti atmosferici, necessita di un approfondito intervento di lavaggio 

ed igienizzazione interna ed esterna. 

 

 data ultima revisione: 11/06/2020; 

 chilometri indicati in occasione dell’ultima revisione: 77.870; 

 chilometri totalizzati alla data odierna: 99.417; 

 chilometri percorsi dall’ultima revisione: 21.547. 

 

 Si ravvisa pertanto la necessità di eseguire gli interventi sopradescritti sull’automezzo in parola in 
quanto lo stesso, nelle attuali condizioni, non può essere utilizzato sia per motivi legati al rispetto del 

Codice della Strada (revisione biennale), sia per motivi di sicurezza ed ordinaria manutenzione. 

 

 

Visto: il Responsabile della Macroarea     Il Funzionario Tecnico 
                  (Giovanni ODDI)              (Fabio RICCIARDI)  

 

  

 
          Prot. n° ITLA/RIC 
          (Rif. da citare nella risposta)           

           del __________________ 

 

          Allegati nr. - 

All’U.O. I 
(via documentale) 
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RELAZIONE TECNICA 
 

 

 

OGGETTO: Sostituzione cinghia servizi alternatore supplementare automezzo attrezzato per misure  

           R.F. Fiat Ducato targa DT 085 SY 

 

 

 Con la presente si intende evidenziare che l’automezzo citato in oggetto, utilizzato per misure R.F. 

e monitoraggi in occasione di rilevamenti esterni alla sede della U.O. Dipendenza Provinciale di 

Frosinone, ovvero in zone della Provincia altrimenti non verificabili dalla sede medesima, al momento 

risulta essere inutilizzabile in quanto la cinghia servizi che consente il moto all’alternatore supplementare, 

destinato alla ricarica delle batterie in uso al laboratorio, si è lacerata non consentendo, pertanto, la 

ricarica delle batterie durante la marcia e causandone così la prematura scarica nel corso dell’eventuale 

utilizzo. 

 

 Si ravvisa pertanto la necessità di sostituire la cinghia servizi dell’automezzo in parola in quanto lo 

stesso, nelle attuali condizioni, non può essere utilizzato. 

 

 

 

 

Visto: il Responsabile della Macroarea     Il Funzionario Tecnico 
                  (Giovanni ODDI)              (Fabio RICCIARDI)  

 
          Prot. n° ITLA/RIC 
          (Rif. da citare nella risposta)           

           del __________________ 

 

          Allegati nr. - 

 

All’U.O. I 

(via documentale) 
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Revisione e tagliando, Fiat Panda DR271BT e sostituzione cinghia DT085SY -
FROSINONE

Questa mail proviene da un dominio esterno, prima di cliccare qualsiasi link assicurarsi che
il mittente e la natura del messaggio siano attendibili. 

Ringraziandovi per averci contattato, confermiamo di seguito i nostri servizi:
officina meccanica, esecuzione tagliandi e riparazioni per veicoli fino a 35 ql,
revisioni MCTC in sede veicoli fino a 35 ql. ciclomotori e motocicli, il costo € 79,00.
Lavaggio veicoli non disponibile, possibile presso ditta esterna.
Allegato preventivo per tagliando standard Fiat Panda, per un preventivo più accurato e preciso abbiamo bisogno di visionare il veicolo e km percorsi.
Sostituzione cinghia Fiat Ducato per il preventivo occorre visionare il sistema installato, presumibilmente una cinghia + manodopera € 75,00+iva
distinti saluti

--  
C.E.A. 2000 SRL 
Turriziani Silverio 

Silverio Turriziani <ceaduemila@gmail.com>

ven 09/09/2022 12:05

A:Amedeo Rivelli <amedeo.rivelli@mise.gov.it>;

 1 allegati (178 KB)

20220909_120240_BRWDCE99495F1D6_007594.pdf;
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_34568894 Data richiesta 12/09/2022 Scadenza validità 10/01/2023

Denominazione/ragione sociale CENTRO EUROPEO ASSISTENZA 2000 SRL

Codice fiscale 01838060604

Sede legale VIALE VOLSCI, 154 03100 FROSINONE (FR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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