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A.R
Raccomand&td
Pratica: MSE-TO/IVITIAUTIA.L.l
Oggetto:

di impianti
per f installazione,
il collaudo,I'allacciamento
e la manutenzione
RINNOVO a\îorrzzazLoîe
classeInstallatori Grado PRIMO. SocietàMANUTENZIONI E
intemi di telecomunicazioni,
COSTRUZIONI ELETTRONICHE SRL ( SIGLABILE M.C.E. SRL) con sede legale in Via
Schiapparelli
20 - 1032TORINO codicefiscalen. 05082080010

si trasmettea CodestaSpett.leSocietÈrl'originale della
ln riferimentoall'istanzadel 1810212011
determinaî. TOl542 mediantela quale Codestaimpresaè stataaùlor'zzataalle operaziomin
oggettocondecorrenza27 mrggio 2011,
Obblighi connessiall'autorizzazionerilasciataai sensidel D,M.314192
di apparecchiature
e la manutenzione
il collaudo,1'allacciamento
Art. 3 comma I f installazione,
terminali debbonoessereeseguiteda1gestoredel servizìopubblicoo da impreseAutoizzale ai
sensidel D.M.314192,in conformitàalle nome CEI, alle normeperla sictrezzadegli impiantied
alle altrenormevigentiin materia.
radio) installateed
terminali di TLC ( e le eventualiapparecchiature
Nota: le apparecchiature
marcateCE ai sensi del Decreto
allacciatedopo l'8/04/2001 devono essereesclusivamente
omologateed
legislativon. n.26912001possonoesseremantenutein eserciziole apparecchiature
ìnstallatefino al 07 aprile2001.
Art. 3 comma 3. - I'impresaattoizzaîa che ha proweduto alle operazionidi installazionee di
all'abbonatoil progettodello stessosottoscrittoda un progettistaiscritto
collaudodeveconsegnare
all'albo professionale( ingegnereo perito iscritti ai propri albi ed abilitati in materiadi TLC),
conformeallo schemadell'allegato12 alD.M.31'4192
nonchéunadichiarazione
di
Art. 8 comma l dell'allegato13 al D.M.314/92- Almeno90 giomi prima della scadenza
una richiestadi
1eimpresedevonopresentare
validità dell'autorizzazione( la validità è trierLnale),
rinnovodellastessa.
awialo conla dittasopraccitata.
amministrativo
si chiudeil procedimento
Conla presente
Distinti saluti
ILD
(Ing.
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Determinan.TOl542
IL DIRETTOREDELL'ISPETTORATOTERRITORIALE P.V.A.
Visto il Testo Unico <lelle disposizionilegislative in materia postale, di bancopostae di
modifiche;
approvatoconil DPR 29 marzo1973n. 156e successive
telecomunicazioni,
Visto il regolamentodi esecuzionedel Titolo I, II, m del libro II della legge postalee delle
approvato
conR.D. l9luglio 1941n. 1198;
telecomunicazioni,
e
Govemative
la disciplinadelletassedi Concessioni
n. 641 concemente
Visto il DPR 26110172
modifiche;
successive
i1
cheha adottato
sullaG.Un. 140del 1610611992)
Visto il DM 23 maggio1992n. 314(pubblicato
recante
delledisposizioni
di attuazione
dellalegge28 mano 1991n. 109;
regolamento
la disciplinarelativaal
l'allegaton. 13 al suddettoDM 314192,
concemente
Yisto in particolare,
e la
il collaudo,l'allacciamento
úlascio alle impresedelle atúoizzazíomper l'installazìone,
delle
apparecchiature
terminali
di
TLC;
manutenzione
per la riformadel settoredelle
le disposizioni
Yista la legge29 gennaio1992n. 58 riguardante
telecomunicazioni;
Vista 1a legge 29 gennaio 1994 n. 71 che ha converlito il D.L. 01 dicembre 1993 n. 48'7
concementela trasformazionedell'AmministrazioneP.T. in Ente Pubblico Economicoe la
ilel MinisteroP.T.;
norganizzazione
Territorialidel
n. 166cheindividuale funzionidegliIspettorati
Visto l'art.10del DPR 2410311995
MìnisteroP.T.;
del MinisteroP.T. e
n. 537relativoalle normedì iorgantzzazrone
Visto l'ad.7 del DM 14109/1996
l'individuazionedei relativiUfficì dirigenziali,cheattribuìsceaglì IspettoratiTerritorialile funzioni
previstedalcitatoart.i0 de1DPR 166/95;
n.249 conil qualei1 MinisterodellePostee delle
Visto I'ar1.lcomma2 dellalegge3110'111997
di Ministero delle Comunicazioni;
ha assuntola denominazione
Telecomunicazioni
Visto l'art.l comma 7 della legge n.12112008con il quale le funzioni del Mìnistero delle
sonostatetrasferiteal Ministerodel1oSviluppoEconomico;
Comunicazioni
della DirezioneGeneraleConcessionie Autotizzazioni
Vista la nota prot. 11245del 071031199'7
per l'installazioneed il collaudodi
per i1 rilascio di autorizzazioni
che trasferiscele competenze
impiantitelefoniciintemi agli IspettoratiTenitoriali;
1aleggen. 109/91;
n. 198de12611012010
conil qualeè stataabrogata
legislativo
Visto il decreto
n.
198/2010,il decreto
comma
2
del
decreto
legislativo
che.ai sensidell'ar1.3
Considerato
del
restain vigorefino al1'erranazione
n.314192
delMinistrodellePostee delleTelecomunicazioni
predetto
legislativo;
comma
2
de1
decreto
ministeriale
di
cui
all'art.2
Decreto
Visto che la Società MANUTENZIONI E COSTRUZIONI ELETTRONICIIE SRL (
SIGLABILE M.C.E. SRL) con sedelegalein Via Schiapparelli20 - 1032TORINO codice
ha richiestoil RINNOVO dell'autorizzazione
con istanzadel 1810212011
fiscalen. 05082080010
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e-mailit.piemonte@sviluppoeconomico.gov.it
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terminalidi TLC classe
di apparecchiature
per l'installazione,I'allacciamentoe 1amanutenzione
INSTALLATORI GRADO PRIMO;
presentata,
ad integrazione;
Vista la documentazione
sopraindicata,comprendentela
Constatato che,dall'esameistruttoriodi tutta la documentazione
sostituivadi attodi notorietàcirca1a certificazioneantimafiadi cui al DPR 252198e
dichiarazione
la dichiarazionesostitutivadi certificazioneai sensidell'art. 46 del D.P.R.44512000, la citata
richiesta;
impresarisultaavertitolo a consegireI'aufoÀzzazione
proweduto
ha
a
versaresia la tassadi iscrizioneal1'albo
Accertato che I'impresamedesima
euro),(
ufficiale degli installatoridi impianti I.T.I., nella misuradi € 168,00( centosessantotto/O0
per
spese
al
rimborso
1310512011)
sia
l'importo
relativo
0011
0011
63/525
del
quietanza
n. VCYL
(qietanza n. VCY 0569 0112
l'istruttoria nella misuradi Euro 530,49(cinquecentotrenta/49)
21
I
02/2011)
I
1'r
s
DEL
63
DETERMINA
Art.l

1a Società MANUTENZIONI E COSTRUZIONI ELETTRONICHE SRL (
SIGLABILE M.C.E. SRL) con sedelegale in Via Schiapparelli20 - 1032 TORINO
ed
all'ùtslailazione,al collagdo,allacciamento
è autarj.zzú?
codicefiscalen,05082O80010
DI
INSTALLATORI
CLASSE
di impiantiintemi di telecomunicazioni,
alla manutenzione
13 al D.M.23 maggio
quantoprevistodall'art.2 dell'allegato
PRIMO GRADO, secondo
1992n. 314.citatonelleDremesse.

Art.2 L'autoÀzzazionenon è cedibile a terzi, anche nel caso di subentronel1a titolarità
dell'impresa,senzal'assensodell'Organocheha rilasciato1'attoedha validitàdi tre anni,su
alla datasottoindicata,fatti
tutto il territorio nazionale,a decorreredal giomo successivo
stessa.
e revocadell'autorizzazione
salvii previstiprowedimentidi sospensione
Art.3 Il MINISTERO DELLO SVLUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE
di almenoun sopralluogo,senza
COMUNICAZIONI dispone,nel triennio,I'effettuazione
dei requisitidi
la permanenza
preawiso,pressof impresaautoizzafaa1fine di constatare
idoneitàdi cui all'art.3dell'alleeato12 a1DecretoMinisterialen. 314/92.
Torino,26 maggio2011
ILD
Ing. M,
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