M_INF.ALBO.REG_DECRETI.R.0000151.12-12-2017

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;
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”;
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 D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante “Regolamento contabile del Comitato Centrale
per l’Albo nazionale degli autotrasportatori”;
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 decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale, per la durata di un triennio, è
stata ricostituita la composizione del Comitato Centrale;
VISTA la legge del 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto legge 30 dicembre
2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini”, con la quale all’art. 9-duodecies è
stato prorogato di un anno il termine di durata in carica dei componenti del Comitato centrale
per l’albo nazionale degli autotrasportatori;
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;
1

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

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sugli indirizzi generali per
l’attività amministrativa e la gestione n. 26 del 25 gennaio 2017, registrata alla Corte dei Conti
l’8 febbraio 2017, Registro 1, Foglio 771, 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 2017 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti – Centro di responsabilità n. 3;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 107/RD del 29 settembre 2017, con il quale il Capo del
Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ha riassegnato al
Presidente del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori le risorse finanziarie,
per l’esercizio finanziario 2017, 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 2017;
VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 14 novembre 2017 al
Registro 1 Foglio 4512, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo
l’incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato Centrale per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori;
VISTO il decreto prot. n. 1449/ATM3 del 7 ottobre 2015, registrato presso la Corte dei Conti
in data 26 ottobre 2015, prot. n. 33696 (registrazione n. 1-3313) con il quale è stato conferito
alla dott.ssa Giuseppina Ferrannini l’incarico di livello dirigenziale di seconda fascia di Vice
Presidente del Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 108 del 9 ottobre 2017 del Presidente del Comitato Centrale
per l’Albo nazionale degli autotrasportatori con il quale, a seguito dell’emanazione del citato
Decreto dirigenziale n. 107/RD del 29 settembre 2017, 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 2017, sui capitoli 1294, 1323 e 1330, nonché le ulteriori eventuali
disponibilità finanziarie derivanti da variazioni di bilancio;
VISTO il successivo Decreto dirigenziale n. RD 137 del 4.12.2017 del Presidente del
Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di conferma della delega di cui
al predetto D.D. n. 108 del 9 ottobre 2017;
VISTI la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato e s.m.i.;

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

VISTO il protocollo d’intesa, sottoscritto il 2 maggio 2016 dal Capo della Polizia – Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza, alla presenza del Ministro dell’Interno, con i rappresentanti
del Comitato Centrale dell’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori
(AISCAT), ANAS S.p.A., dell’Associazione Nazionale tra le imprese Assicuratrici (ANIA)
per l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, dell’“Osservatorio Nazionale sui furti e le
rapine in danno degli autotrasportatori” cui sono stati attribuiti specifici compiti e tra questi
promuovere iniziative idonee di prevenzione finalizzate al contrasto dei fenomeni criminosi
dei furti e delle rapine in danno degli autotrasportatori;
CONSIDERATO che nell’ambito dei lavori del sopra citato “Osservatorio Nazionale sui furti
e le rapine in danno degli autotrasportatori”, tra le altre azioni di prevenzione, è stata ritenuta
utile la diffusione di un apposito volantino pieghevole informativo contenente consigli pratici
rivolti agli autotrasportatori relativi a comportamenti virtuosi da porre in essere per
scongiurare e scoraggiare il compimento delle azioni delittuose;
CONSIDERATO che, a seguito di esperimento di n. 2 richieste di offerta tramite MePA
CONSIP per l’affidamento del servizio di stampa di n. 10.000 copie del predetto volantino, il
citato servizio è stato affidato con documento di stipula RDO n. 1569750 alla ditta
accreditata Progettazione Grafica di Dentale Francesco, P. IVA 10311861008, C.F.
DNTFNC89C30H501O, al prezzo di € 1.500,00, oltre IVA;
CONSTATATO che la fornitura in questione si è rapidamente esaurita vista la pressante
richiesta di quantitativi da parte dei soggetti istituzionali componenti l’Osservatorio nazionale
sui furti e le rapine in danno degli autotrasportatori” nonché da parte delle Associazioni di
rappresentanza delle imprese di autotrasporto parimenti interessate a diffondere informazioni
sulla prevenzione dei furti e delle rapine presso i loro associati;
PRESO ATTO della condivisa decisione assunta dall’Osservatorio sopra indicato di
proseguire nella diffusione del volantino pieghevole assicurando la massima distribuzione
lungo le reti autostradali, i punti blu, le stazioni di servizio, le imprese di assicurazione e le
associazioni di categoria dell’autotrasporto;
VISTE in particolare le richieste di AISCAT ed ANIA di acquisire ulteriori cospicui
quantitativi di volantini pieghevoli quantificabili in almeno 50.000 unità, da distribuire
rispettivamente presso i Punti Blu Telepass e le imprese di Assicurazione, salva ulteriore stima
secondo eventuale necessità aggiuntiva;
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CONSIDERATO che tale attività divulgativa ed informativa può trovare specifico
compendio sia nelle attribuzioni devolute al Comitato dall’art. 9, lett. l) del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 284 che nei compiti di collaborazione inter istituzionale assunti dal
Comitato medesimo con la partecipazione all’Osservatorio sopra ricordato;
VISTA la Determina a contrarre prot. n. RU 4328 del 29.09.2017, con la quale si stabilisce
che, per le finalità sopra indicate, possa procedersi all’affidamento del servizio di stampa di
ulteriori n. 50.000 copie del volantino sopra citato, aventi caratteristiche descritte nella
medesima determina, tramite Trattativa Diretta su MEPA Consip con la ditta accreditata
Progettazione Grafica di Dentale Francesco, P. IVA 10311861008, C.F.
DNTFNC89C30H501O, che ha regolarmente eseguito la precedente prestazione, assumendo
come limite massimo da contrattare il prezzo unitario già offerto nella dianzi citata procedura
pari a € 0,15 IVA esclusa per la stampa di n. 1 volantino e, conseguentemente, a base della
trattativa l’importo di € 7.500,00 IVA esclusa;
VISTA la Trattativa Diretta n. 281345 del 23.10.2017- C.I.G. n. ZA7206D708, effettuata
tramite MePA CONSIP alla ditta Progettazione Grafica di Dentale Francesco per
l’affidamento del servizio sopra descritto;
VISTA la proposta di aggiudicazione, acquisita al prot. n. RU 5070 del 5.12.2017, della
suddetta Trattativa Diretta n. 281345 alla ditta Progettazione Grafica di Dentale Francesco, P.
IVA 10311861008, C.F. DNTFNC89C30H501O, per l’importo complessivo offerto di €
4.750,00 oltre IVA;
VISTO il decreto prot. n. RD 147 del 6.12.2017 relativo all’aggiudicazione della suddetta
Trattativa Diretta n. 281345 alla ditta Progettazione Grafica di Dentale Francesco, P. IVA
10311861008, C.F. DNTFNC89C30H501O, con sede in Roma, Via Manlio Di Veroli n. 3, del
servizio sopra descritto per l’importo di € 4.750,00, esclusa IVA;
VISTO il documento di stipula relativo alla richiamata Trattativa Diretta n. 281345 del
23.10.2017- C.I.G. n. ZA7206D708, effettuato tramite MePA CONSIP in data 6.12.2017 e
acquisito in pari data al prot. n. RU 5089, di affidamento alla ditta accreditata Progettazione
Grafica di Dentale Francesco, P. IVA 10311861008, C.F. DNTFNC89C30H501O, con sede in
Roma, Via Manlio Di Veroli, 3, del servizio sopra descritto al prezzo di € 4.750,00, oltre IVA;
VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 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;
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CONSIDERATO che, per il presente provvedimento è stato predisposto, nell’applicativo
SICOGE, il Piano finanziario dei pagamenti;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del citato documento di stipula relativo alla
richiamata Trattativa Diretta n. 281345 e all’assunzione del relativo impegno di spesa a valere
sui fondi del capitolo 1294 PG 1;
TUTTO ciò premesso e considerato
DECRETA
Art. 1 - Si approva il documento di stipula relativo alla Trattativa Diretta n. 281345 del
23.10.2017- C.I.G. n. ZA7206D708, acquisito al prot. n. RU 5089 del 6.12.2017, con il quale
si affida il servizio di cui in premessa alla ditta accreditata Progettazione Grafica di Dentale
Francesco, P. IVA 10311861008, C.F. DNTFNC89C30H501O, con sede in Roma, Via Manlio
Di Veroli, 3.
Art. 2 – Si autorizza l’impegno della somma complessiva di € 5.795,00 (Euro
cinquemilasettecentonovantacinque/00) 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
2017, necessaria per il pagamento a favore della ditta Progettazione Grafica di Dentale
Francesco, P. IVA 10311861008, C.F. DNTFNC89C30H501O, con sede in Roma, Via
Manlio Di Veroli, 3, del servizio di cui al contratto indicato all’art. 1.
IL VICE PRESIDENTE
Giuseppina FERRANNINI
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