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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 GENERALE
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 Direttore Generale per la sicurezza stradale, del 09/06/2017 prot. n. 199/RD, 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 il CCISS è una struttura che eroga servizi di infomobilità nazionale ed opera tramite
una Centrale Operativa in funzione 365/365 – 7/7 - H24;
VISTA la natura di servizio pubblico essenziale indicata dal Consiglio di Stato con parere n. 11 del
28/1/1997;
VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
VISTO l’avvicendamento dell’Arch. Maurizio VITELLI in qualità di Direttore Generale per la Sicurezza
Stradale a decorrere dall’11 settembre 2017;
CONSIDERATO che la recente ristrutturazione dei locali del CCISS ha comportato l’ottimizzazione degli
spazi lavorativi creando nuove postazioni per funzionari e dipendenti precedentemente ubicati presso le altre
palazzine della sede centrale;
CONSIDERATA la fisiologica usura di alcuni arredi ed in particolare delle sedute degli operatori della Sala
Transitabilità, dei bollettini macroregionali e del Contact Center 1518 che operano senza soluzione di
continuità H24 per 365 giorni l’anno;
CONSIDERATE le segnalazioni pervenute dai medici competenti degli Enti che collaborano nell’ambito
della Centrale Operativa (Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS ed ACI), tutte finalizzate ad assicurare ai
predetti operatori lo svolgimento dei compiti d’istituto nelle migliori condizioni di ergonomicità, sicurezza e
comfort;
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VERIFICATE le esigenze attraverso una ricognizione del mobilio presente attualmente all’interno della
Divisione 5 – CCISS e dello stato delle citate sedute presso la Centrale Operativa;
RITENUTO opportuno integrare gli arredi esistenti con ulteriori armadiature e scrivanie oltre alla
sostituzione delle sedute operative con altrettante rispondenti alle norme UNI EN 1335 per il personale in
turnazione H24;
CONSTATATO che per la citata fornitura è possibile avvalersi della convenzione CONSIP “Arredi per
uffico 6” - Lotto 6 Lazio - CIG 47939541D ancora attiva;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 327 del 12 ottobre 2017;
VISTO il CIG derivato della convenzione suddetta n. ZE22047951;
VISTO l’ordine diretto di acquisto numero 3892281 del 12 ottobre 2017 acquisito agli atti con prot. n. 6203
in pari data;
VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo 1233 per l’esercizio corrente;

DECRETA
Art. 1 – E’ approvato l’ordine di acquisto n. 3892281 – prot. n. 6203 del 12.10.2017 - in adesione alla
Convenzione CONSIP “Arredi per ufficio 6” – Lotto 6 Lazio - CIG ZE22047951 di importo complessivo
pari ad euro 30.215,11 (trentamiladuecentoquindici,11) IVA 22% compresa per la fornitura degli arredi e
sedute per la Centrale Operativa del CCISS ed Uffici;
Art. 2 – E’ autorizzato l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 30.215,11
(trentamiladuecentoquindici,11) IVA 22% compresa, per la fornitura di cui all’art. 1 a carico del capitolo
1233 pg 3 del bilancio di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2017 a favore della società Ares Line
SpA Via Brenta 7 36010 Carrè (VI) P.I. 03161590249.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)
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