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Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto di terzi

IL VICE PRESIDENTE
VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante “Istituzione dell’Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un
sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada”;
VISTA la legge 27 maggio 1993, n. 162 ed, in particolare, l’art. 2 in base al quale alle spese
derivanti dal funzionamento del Comitato Centrale e a quelle da sostenere per i Comitati provinciali
provvede il medesimo Comitato utilizzando le quote annue dovute dalle imprese iscritte all’Albo;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante “Riordino della Consulta generale
per l’autotrasporto e del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto terzi”;
VISTO il D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante “Regolamento di riorganizzazione e funzionamento
della Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori”;
VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante “Regolamento contabile del Comitato Centrale per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori”;
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante “Conversione in legge con modificazioni del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”;
VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal decreto legislativo n. 97 del
25.05.2016;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTI la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato e s.m.i.;
VISTO il capitolo di spesa 1294 “Spese per il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati
provinciali per l'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché per la tenuta e
pubblicazione dell'Albo medesimo e per interventi a sostegno dell'autotrasporto”;
VISTA la Delibera n. 14/2010 del 19 ottobre 2010 assunta dal Comitato Centrale d’intesa con la
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità recante norme sulle modalità di
gestione delle risorse allo stesso assegnate;
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VISTA la deliberazione assunta dal Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori,
nella seduta dell’11 dicembre 2019, intesa a proseguire, per un triennio, l’attività di realizzazione
della rivista specializzata TIR con le modalità ivi specificamente indicate, per un importo massimo
stimato in € 2.458.946,27 IVA inclusa;
VISTA la determina a contrarre prot. n. RU 339 del 12.02.2020, con la quale si stabilisce di indire
una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 60 del Codice, da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
Codice, per l’affidamento del “servizio di realizzazione della rivista specializzata tir”, per un
periodo di 36 mesi”, mediante pubblicazione di apposito “Avviso” su la “Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea”, su la “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° Serie Speciale –
Contratti Pubblici – Avvisi e bandi di gara” e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e
locale;
VISTI i preventivi della società Il Sole 24 Ore S.p.a. del 14.12.2020, acquisiti al prot. n. RU 446
del 24.02.2020, rispettivamente di € 1.200,00 – oltre IVA per la pubblicazione abbinata dell’estratto
del suddetto Bando di gara, e di € 900,00 – oltre IVA, per la pubblicazione abbinata dell’estratto di
Esito di gara, sui quotidiani “Il Sole 24 ore” edizione nazionale e su “Il Tempo” edizione locale Roma;
VISTA la lettera di affidamento, acquisita controfirmata al prot. n. RU 464 del 26.02.2020, alla
società Il Sole 24 Ore S.p.a. della pubblicazione dei sopra richiamati Estratti di Avviso legale sui
quotidiani “Il Sole 24 ore” edizione nazionale e su “Il Tempo” edizione locale - Roma – C.I.G. n
ZB22C357C4, per l’importo complessivo pari a € 2.079,00, oltre IVA, al netto del miglioramento
del prezzo previsto dall’art. 103, comma 11 del d.l.vo 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la circolare n. 34 del 13 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la
quale, a partire dall’anno 2019, l’impegno di spesa deve essere imputato contabilmente sugli
stanziamenti di competenza e cassa dell’anno di esigibilità;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’impegno della somma complessiva di
€ 2.536,38, I.V.A. inclusa, necessaria alla liquidazione del servizio sopra descritto;
VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 14 novembre 2017, al
registro 1, foglio 4512, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo l’incarico
di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori;
VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale, per la durata di un triennio, è
stata ricostituita la composizione del Comitato Centrale;
VISTO il decreto prot. n. RD 209 del 31 dicembre 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data
17 gennaio 2020 al n. 202, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Aielli l’incarico di
livello dirigenziale di seconda fascia di Vice Presidente del Comitato centrale per l’albo nazionale
degli autotrasportatori;

2

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto di terzi

VISTA la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sugli indirizzi generali per
l’attività amministrativa e la gestione n. 27 del 15 gennaio 2020, registrata alla Corte dei Conti in
data 1° febbraio 2020 al n. 250, con la quale sono state, tra l’altro, assegnate al Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, le risorse iscritte per
l’anno 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Centro di
responsabilità n. 3;
VISTA la Direttiva n. 1 del 27 gennaio 2020, con la quale il Capo del Dipartimento dei trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale ha assegnato al Presidente del Comitato Centrale per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori le risorse finanziarie, per l’esercizio finanziario 2020,
relativamente ai capitoli 1294, 1323 e 1330, iscritte nello stato di previsione della spesa del
Ministero, nonché i maggiori stanziamenti che risultassero assegnati a seguito di provvedimenti
amministrativi e/o normativi posti in essere nel corso dell’anno 2020;
VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. RD 3 del 6 febbraio 2020 del Presidente del Comitato
Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori con il quale, a seguito dell’emanazione della
citata Direttiva n. 1 del 27 gennaio 2020, vengono, tra l’altro, delegati al Vice Presidente del
Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori i poteri di spesa, per l’esercizio
finanziario 2020, sui capitoli 1294, 1323 e 1330, nonché le ulteriori eventuali disponibilità
finanziarie derivanti da variazioni di bilancio;
CONSIDERATO che, per il presente provvedimento è stato predisposto, nell’applicativo SICOGE,
il Piano finanziario dei pagamenti;
TUTTO ciò premesso e considerato
DECRETA
Art. 1 – Si approva la lettera di affidamento, acquisita controfirmata al prot. n. RU 464 del
26.02.2020 – CIG n. ZB22C357C4, alla società Il Sole 24 Ore S.p.a., con sede in Milano, Via
Monte Rosa, 91- 20149, C.F. 00777910159, per il servizio di cui in premessa.
Art. 2 – Si autorizza l’impegno della somma complessiva di € 2.536,38 (Euro
duemilacinquecentotrentasei/38) I.V.A. inclusa, sul capitolo 1294 PG 1 dello Stato di previsione
della Spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’anno finanziario 2020, necessaria
per il pagamento a favore della società Il Sole 24 Ore S.p.a., con sede in Milano, Via Monte Rosa,
91- 20149, C.F. 00777910159, quale importo per la copertura degli oneri derivanti dalla lettera di
affidamento di cui all’art. 1.
IL VICE PRESIDENTE
Firmato digitalmente da

Francesca Aielli
O = Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
C = IT
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