M_INF.SISTRA.REGISTRO DECRETI.R.0000169.04-06-2018

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 – Infomobilità, CCISS, sistemi ITS e progetti innovativi

IL DIRIGENTE
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n.205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020”;
VISTA la Direttiva generale per l’attività amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l’anno 2018, emanata dal Ministro in data 25 gennaio 2018, prot. n.12RD con la quale
sono stati conferiti ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e i
connessi obiettivi operativi da realizzare nel corso dell’anno 2018 ed assegnate le risorse finanziarie,
umane e strumentali di pertinenza;
VISTA la Direttiva del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli Affari Generali ed il
Personale n. 3RD del 5 febbraio 2018, con la quale si assegnano ai titolari delle Direzioni Generali del
Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell’anno 2018 , con le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali per l’anno 2018;
VISTA la Direttiva del 17 aprile 2018, prot. n. RD107 del Direttore Generale per la sicurezza stradale,
in sostituzione della Direttiva del 14 febbraio 2018, prot.n. 37/RD a seguito del collocamento in
quiescenza dell’Arch. Maurizio Vitelli, con la quale si assegnano per l’anno 2018 ai titolari delle
Divisioni, gli obiettivi da realizzarsi, nonché le risorse di bilancio, risorse umane e strumentali;
VISTO il d.Lgs 50/2016 recante: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Determina a contrarre prot.n.382/RU del 15 novembre 2017 con la quale è stato autorizzato
l’espletamento, ai sensi degli artt.60 e 95 comma 2 del D.Lgs. 150/2016, di una gara comunitaria a
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto alla conduzione funzionale del CCISS”;
VISTO il CIG n. 729540677A rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
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VISTO il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana- 5^ Serie Speciale- contratti
pubblici n. 141, in data 27/12/2017, relativo alla gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi
di supporto alla conduzione funzionale del CCISS;
VISTO il Decreto prot.n. 67 del 13 marzo 2018 con cui viene costituita la Commissione giudicatrice
per l’affidamento dei servizi di cui alle premesse;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento n. 1412 del 4 maggio 2007 – visto UCB 31T del 6
giugno 2007 – in materia di disciplina dei compensi per le commissioni di valutazione delle offerte,
delle direzioni lavori e delle commissioni di collaudo per contratti di forniture e servizi aventi rilevante
complessità tecnica e tecnologica;
VISTA la nota datata 8 maggio 2018 con la quale il Presidente della Commissione giudicatrice sopra
citata, ha comunicato l’ultimazione delle operazioni di gara e trasmesso la relativa documentazione;

VISTO il provvedimento dello scrivente dirigente, nella sua qualità di RUP, prot. n. 156/RD del
25 maggio 2018 di aggiudicazione definitiva della gara comunitaria a procedura aperta per
l’affidamento dei “servizi di supporto alla conduzione funzionale del CCISS” a favore del
raggruppamento temporaneo Imprese Nethex Care S.p.A. ‒ Infoblu S.p.A.;
CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa di questo Ministero risultano presenti
risorse sufficienti alla piena ed integrale copertura del fabbisogno;
DECRETA
ART. 1 - E’ autorizzata l’assunzione dell’impegno di spesa, a valere sul capitolo 1233 PG 3 del bilancio
di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2018, per un importo complessivo di euro
17.400,00(diciasettemilaquattrocento/00), per le finalità specificate in premesse come specificato in
dettaglio nella seguente tabella:
Presidente
COMPENSO LORDO
COMMISSIONE
IRAP AMM.NE 8,50%
NETTO IMPOSTE
IRPEF (27%)
NETTO DA PAGARE
TOTALE IMPOSTE
TOTALE IMPEGNO

Componente

5.800,00
493,00
5.307,00

5.800,00
493,00
5.307,00
1.432,89
3.874,11
1.925,89
5.800,00

5.307,00
493,00
5.800,00

Componente/
Segretario
5.800,00
493,00
5.307,00
1.432,89
3.874,11
1.925,89
5.800,00

TOTALE
17.400,00
1.479,00
15.921,00
2.865,78
13.055,22
4.344,78
17.400,00

ART. 2 - E’ autorizzato il contestuale pagamento come di seguito specificato:
- da versare ai componenti della commissione come in tabella
Nominativo
1 Ing. Valentino IURATO
RTIVNT66E14C933X
2 Arch. Stefania SPINOSI
SPNSFN52L62B180B
3 Sig.ra Paola ARCANGELI
RCNPLA67H64M082Z

Ruolo

Importo netto

IBAN

Presidente

€ 5.307,00

Erario dello Stato – da versare sul
capitolo 3411/02 – Capo XV

Componente

€ 3.874,11

IT30Z0312705074000000101260

Componente

€ 3.874,11

IT90W0306905060100000010131
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-

-

da versare a titolo di ritenute d’acconto IRPEF ( 27%) per ritenute dovute dall’Arch. Stefania
SPINOSI(SPNSFN52L62B180B) € 1.432,89 e dalla Sig.ra Paola ARCANGELI
(RCNPLA67H64M082Z) € 1.432,89 per un totale di € 2.865,78 a favore del Tesoro dello
Stato capitolo 1023 Capo di entrata 6 art 2;
da versare a titolo IRAP Amministrazione € 1.479,00 a favore del Tesoro dello Stato, per il
tramite della tesoreria centrale n. 350, sul conto n. 22968;

Il Dirigente
( Ing. Danilo GIAQUINTO )
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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