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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

IL DIRIGENTE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il contratto prot. n. 229/RD del 30 giugno 2018 relativo all’affidamento dei servizi di
supporto alla conduzione funzionale del CCISS stipulato con la Società Nethex, mandataria del RTI
Nethex-Infoblu, per l’importo di € 3.096.000,00 di cui 2.596.000,00 per i servizi e le attività oggetto
dell’appalto, comprensivi di Euro 9.187,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro
500.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione per remunerare l’eventuale surplus di
telefonate licenziate e notizie di infomobilità rilevate, approvato con decreto prot. n. 230/RD del 30
giugno 2018;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 101 comma 1 del d. lgs. 50/2016 il responsabile unico del
procedimento può avvalersi del direttore dell'esecuzione del contratto;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 101, comma 6-bis del codice, nel caso di affidamenti di
servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, è possibile nominare un’assistente con
funzioni di direttore operativo per coadiuvare il direttore dell'esecuzione del contratto;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale n. 1412 del 4 maggio 2007, vistato dall’Ufficio centrale di bilancio al n. 31T il 6 giugno
2017, 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;
CONSIDERATO che in applicazione di quanto disciplinato dagli artt. 2 e 3 del citato decreto n.
1412/2007 la somma complessiva massima destinata per compensare le prestazioni relative all’affidamento del servizio oggetto dell’appalto è di € 43.750,00, di cui a detrarre € 17.400,00 per il
compenso della commissione di giudicazione nominata con provvedimento n. 169 datato 4 giugno
2018, spettano quale compenso per la Direzione dell’esecuzione del contratto € 26.350,00, di cui
€ 15.810,00 (60%) al Direttore per l’esecuzione del contratto (DEC) ed € 10.540,00 (40%)
all’Assistente al Direttore per l’esecuzione del contratto (ADEC);
VISTA la comunicazione rilasciata dall’Ufficio disciplina della D.G. per gli AA.GG. ed il personale in data 13 febbraio 2018 concernente l’assenza delle condizioni ostative allo svolgimento dell’incarico in argomento previste dall’art. 1, commi 44 e 46 della legge 190/2012, nei confronti di Mauro
NAVARRA-Area III-Funzionario tecnico e di Andrea NAPOLEONI-Area II-Assistente amministrativo;
DECRETA
Art. 1 – È nominato Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) di cui alle premesse Mauro
NAVARRA (Area III-Funzionario Tecnico) a cui sono affidati i compiti di cui al decreto 7 marzo
2018, n. 49 riguardante il Regolamento “Approvazione delle linee guida sulle modalità di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”. Il compenso per
il Direttore dell’esecuzione del contratto è fissato in € 15.810,00 al lordo degli oneri fiscali e
previdenziali;
Art. 2 – È nominato Assistente del Direttore dell’esecuzione del contratto (ADEC) di cui alle
premesse Andrea NAPOLEONI (Area II-Assistente amministrativo). L’Assistente coadiuva,
supporta ed affianca il Direttore per l’esecuzione del contratto (DEC) nei compiti inerenti la
vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto secondo quanto previsto dal Regolamento
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore dell'esecuzione” e dal Contratto indicato in premessa. Il compenso per l’Assistente al
Direttore dell’esecuzione del contratto è fissato in € 10.540,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.
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