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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 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 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;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale, per la durata di un triennio, è
stata ricostituita la composizione del Comitato Centrale;
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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;
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;
VISTA la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sugli indirizzi generali per
l’attività amministrativa e la gestione n. 12 del 25 gennaio 2018, registrata alla Corte dei Conti il 9
febbraio 2018, Registro 1, Foglio 86, 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 2018 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Centro di
responsabilità n. 3;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 3/RD del 5 febbraio 2018, con il quale il Capo del Dipartimento dei
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ha assegnato al Presidente del Comitato
Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori le risorse finanziarie, per l’esercizio finanziario
2018, 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 2018;
VISTI la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato e s.m.i.;
CONSIDERATA la deliberazione del Comitato Centrale, assunta nella seduta dell’11 luglio 2018,
con la quale è stata autorizzata la realizzazione di una campagna di informazione sul rischio OSAS,
tramite la diffusione di volantini contenenti vademecum informativo sulla prevenzione delle apnee
ostruttive del sonno, per prevenire la sonnolenza diurna e contrastare l’incidentalità stradale, quale
risultante dalla ricerca realizzata in attuazione della Convenzione CUP D56D16000070001 - CIG
6585092DD0, stipulata tra il medesimo Comitato Centrale e il Dipartimento di Neuroscienze,
Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell’Università degli Studi di
Genova;
VISTA la determina a contrarre prot. n. RU 2938 del 27.09.2018 con la quale è stato autorizzato
l’affidamento del servizio di stampa di complessive n. 40.000 copie del volantino “Dormi bene, vivi
sano, guida meglio” di prevenzione OSAS, per un importo a base d’appalto per un massimo di €
15.000,00;
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VISTA la RdO MePA n. 2088905 del 15.10.2018 per l’affidamento del servizio di stampa di
complessive n. 40.000 copie del suddetto volantino “Dormi bene, vivi sano, guida meglio”
prevenzione OSAS - CIG ZD725526DE, corredata del relativo Capitolato, esemplificativo di
stampa, nonché dichiarazione allegata da compilarsi a dura dei partecipanti, rivolta a n. 7 operatori
economici, accreditati sul MePA Consip ed abilitati al Bando Beni “Libri, prodotti editoriali e
multimediali”, per un importo dell’appalto oggetto di offerta a base d’asta pari ad € 4.500,00 oltre
IVA, da aggiudicare al prezzo più basso;
VISTE le linee guida n. 4 dell’A.N.A.C., di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1°
marzo 2018, per affidamenti di importo fino a € 5.000,00;
VISTO il decreto prot. n. RD 96 del 29.10.2018 di aggiudicazione efficace della sopra descritta
RdO MePA n. 2088905 - CIG ZD725526DE alla ditta accreditata ROTOFORM SRL, P. IVA
02111231003 e C.F. 08653830581, con sede legale in ROMA, Via Ardeatina km 20,400, per
l’importo di € 1.600,00 oltre IVA;
VISTO il documento di stipula del contratto relativo alla suddetta RdO n. 2088905, effettuato
tramite MePA CONSIP in data 30.10.2018 e acquisito in pari data al prot. n. RU 3267, di
affidamento alla ditta accreditata ROTOFORM SRL, P. IVA 02111231003 e C.F. 08653830581,
del servizio sopra descritto al prezzo di € 1.600,00, oltre IVA, C.I.G. n. ZD725526DE;
CONSIDERATO che, all’eventuale successivo accertamento in capo alla predetta ditta del difetto
del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti, nonché
delle condizioni ostative derivanti dalla consultazione del casellario ANAC, si procederà alla
risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, ed all’applicazione di una penale in misura
pari al 10 per cento del valore del contratto, come richiamato nel Capitolato allegato alla predetta
RdO;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del citato documento di stipula riferito alla RdO
n. 2088905 e all’assunzione del relativo impegno di spesa di € 1.952,00,IVA inclusa, a valere sui
fondi del capitolo 1294 PG 1;
CONSIDERATO che, per il presente provvedimento è stato predisposto, nell’applicativo SICOGE,
il Piano finanziario dei pagamenti;
TUTTO ciò premesso e considerato
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DECRETA
Art. 1 - Si approva il contratto di stipula relativo alla richiesta di offerta (RdO) n. 2088905 – CIG
ZD725526DE, effettuato tramite MePA CONSIP ed acquisito in pari data al prot. n. RU 3267, di
affidamento alla ditta accreditata ROTOFORM SRL, P. IVA 02111231003 e C.F. 08653830581,
con sede legale in ROMA, Via Ardeatina km 20,400, del servizio di stampa di complessive n.
40.000 copie del sopra descritto volantino “Dormi bene, vivi sano, guida meglio” - prevenzione
OSAS.
Art. 2 – Si autorizza l’impegno della somma complessiva di € 1.952,00 (Euro
millenovecentocinquantadue/00) I.V.A. inclusa, sul capitolo 1294 PG 1 dello Stato di previsione
della Spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessaria per il pagamento a favore
della ditta ROTOFORM SRL, P. IVA 02111231003 e C.F. 08653830581, con sede legale in
ROMA, Via Ardeatina km 20,400, della fornitura di cui all’art. 1.
IL PRESIDENTE
Maria Teresa DI MATTEO

