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Decreto 466 del 20 /12/2017

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Divisione 5

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 16/1/2003 n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
VISTO il D.Lgs 50/2010 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”;
VISTA la Legge 136/2010 recante: ”Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia (tracciabilità dei flussi finanziari);
VISTO il DPCM 72/2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti”;
VISTA la legge 11/12/2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019);
VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 25 gennaio 2017 n.26/RD, registrata
presso la Corte dei Conti in data 8 febbraio 2017, reg.1, fg.771, “Indirizzi generali per l’attività
amministrativa e la gestione per l’anno 2017”, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di
responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2017 ed assegnate le risorse
finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento del 29 settembre 2017 n. 107, registrata dall’Ufficio Centrale di
Bilancio con il visto n. 1154 del 17 ottobre 2017, con la quale è stata emanata la direttiva annuale per
l’azione amministrativa e sono stati, tra l’altro, delegati ai Direttori Generali i poteri di spesa sui capitoli di
pertinenza del medesimo Centro di responsabilità ed è stato inoltre previsto che le ulteriori disponibilità
finanziarie, derivanti da variazioni di bilancio, siano assegnate ai Direttori Generali, cui spetta la competenza
all’esercizio delle funzioni alle quali si riferiscono;
VISTA la direttiva del Direttore Generale per la sicurezza stradale n. 328RD del 13/10/2017 registrata
dall’Ufficio Centrale di Bilancio con il visto n. 1185 del 27/10/2017, con la quale si assegnano per l’anno
2017 ai titolari delle Divisioni, gli obiettivi da realizzarsi nonché le risorse di bilancio, umane e strumentali;
CONSIDERATO che i servizi effettuati dal CCISS (Centro di Coordinamento per le informazioni sulla
Sicurezza Stradale) sono stati riconosciuti dal Consiglio di Stato, quali servizi pubblici essenziali (parere
2986/1996) e che pertanto devono essere garantiti senza soluzione di continuità;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 382 del 15 novembre 2017 con cui l’Amministrazione autorizza
l’espletamento di una gara comunitaria a procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.Lgs
50/2016;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 che definisce, in
attuazione agli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016, gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
al fine di garantire la certezza della pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e conoscibilità;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla pubblicazione del bando di gara integrale sulla GURI e
dell’estratto su almeno due testate giornalistiche a rilevanza nazionale e locale;
VISTI i preventivi di spesa richiesti con nota prot. 7040 e 7041 del 15 novembre 2017 che ammontano
complessivamente ad euro 3.782,00 (tremilasettecentottantadue/00) IVA inclusa;
CONSIDERATO che l’importo presunto per la pubblicazione sulla GURI, stimato sulla scorta di analoghi
appalti, ammonta a circa 6.200,00 (seimiladuecento/00) Iva inclusa;
CONSIDERATO che l’importo complessivo così formato è pari a circa euro 10.000,00 (diecimila/00) IVA
inclusa;
CONSIDERATA la disponibilità di competenza sul capitolo 1233 - p.g. 3 - per l’esercizio 2017;
A TERMINI della legge e del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale
dello Stato;
DECRETA
Art.1 – E’ autorizzato l’impegno della somma di € 10.000,00 (diecimila/00) IVA inclusa, sul capitolo 1233
pg 3 del Bilancio di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2017 per le pubblicazioni del Bando di gara
per l’affidamento dei servizi di supporto alla conduzione funzionale del CCISS.
Art.2 – L’eventuale differenza in aumento verrà coperta con l’emissione di un ordine di pagare ad
impegno contemporaneo mentre per gli eventuali residui si darà corso ad un accertamento di economia.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Massimiliano Zazza)

