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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.;
VISTO l’Atto di Intesa prot. n. 0002960 del 5 dicembre 2016, approvato in pari data con decreto
prot. n. RD 41, stipulato tra il Comitato Centrale e la Direzione centrale per la Polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato con il quale:
 le Parti si impegnano a porre in essere azioni condivise e coordinate per accrescere e garantire la
sicurezza nel settore e per la rilevazione, analisi e contrasto dei fenomeni criminali in danno
dell’autotrasporto nonché ad implementare iniziative sinergiche relative ad attività conoscitive
ed informative finalizzate alla rilevazione delle modalità di attuazione degli eventi delittuosi e
loro analisi, sessioni di formazione specifica per gli operatori di Polizia Stradale, acquisizione di
strumentazione tecnologica per il contrasto delle azioni criminali, ogni altra attività ritenuta utile
allo scopo;
 in sede di prima attuazione, il Comitato si è impegnato alla acquisizione di materiale tecnico,
per un totale complessivo stimato pari a € 37.935,00, IVA esclusa, a valere sul cap. 1294 dello
stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da assegnare in
comodato d’uso gratuito alla Polizia Stradale;
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CONSTATATO che, in sede di prima attuazione dell’Atto di intesa sopra citato, il Comitato ha
provveduto a fornire alla predetta Direzione, in comodato d’uso gratuito, una parte di specifica
strumentazione tecnologica ivi precisamente indicata, quale materiale a supporto per il
conseguimento delle finalità suddette, che la predetta Direzione centrale ha successivamente
dichiarato esaustiva della intera fornitura inizialmente richiesta;
CONSIDERATO che:
 come comunicato dalla Direzione, nei primi sei mesi del 2017, si sono verificati n. 276 episodi
criminosi in danno di autotrasportatori ed, in particolare, n. 12 rapine, n. 179 eventi di
sottrazione di merci e n. 85 di furto di gasolio;
 l’azione di contrasto condotta dalle squadre di Polizia giudiziaria della Polizia Stradale e delle
articolazioni territoriali ha portato, nel medesimo periodo, al deferimento alla Autorità
giudiziaria di n. 102 persone quale effetto di numerose efficaci operazioni investigative nei
confronti di soggetti criminali specializzati in attacchi a veicoli commerciali o simili azioni
criminose;
 il dilagare degli eventi delittuosi, così come sopra rappresentati, con le connesse conseguenze
negative in termini di libera circolazione delle merci e sicurezza degli operatori
dell’autotrasporto, induce ad intensificare le azioni sinergiche per il contrasto di siffatti
fenomeni criminali di tipo predatorio e a potenziare i fattori di prevenzione, investigazione e
repressione;
PRESO ATTO che, per le motivazioni sopra indicate, il Comitato e la Direzione hanno convenuto
di proseguire e rafforzare le attività congiunte di contrasto al cargo crime e, per l’effetto, pervenire
alla stipula di un apposito atto aggiuntivo all’Atto di intesa del 5 dicembre 2016;
VISTO l’atto aggiuntivo n. 5117 del 7 dicembre 2017 all’Atto di intesa in data 5 dicembre 2016,
approvato con Decreto prot. n. RD 154 del 19 dicembre 2017, con il quale, per le motivazioni sopra
richiamate, su conforme deliberazione assunta nella seduta del 6 novembre 2017, il Comitato si è
impegnato alla acquisizione di specifico materiale ivi indicato, come dettagliatamente specificato
dalla predetta Direzione – Servizio Polizia Stradale, per un totale complessivo massimo stimato pari
a € 88.000,00 IVA esclusa, da precisarsi in sede di impegno delle relative risorse, a valere sul cap.
1294 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
assegnare in comodato d’uso gratuito alla medesima Direzione per la prosecuzione ed il
rafforzamento delle attività di contrasto al fenomeno del cargo crime;
VISTA la nota prot. n. 300/A/3/1906.U/2018 del 6 giugno 2018, acquisita in pari data al prot. n.
RU 1874, con la quale la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni
e per i reparti speciali della Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale, ha trasmesso nota
riepilogativa dei materiali hardware e software di cui all’Atto aggiuntivo in parola specificando, tra
l’altro, in coerenza con le prioritarie esigenze operative, sia la riduzione della quantità di telelaser
richiesti, di cui ha indicato modello - Trucam, e codice fornitore MePA, riferibile alla ditta
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ELTRAFF S.R.L. con sede legale in Via T. Tasso, 46 - 20863 Concorezzo (MB), sia i C.P.V. e le
caratteristiche tecniche utili per procedere all’acquisizione su MePa dei restanti materiali;
CONSIDERATO che si è proceduto ad acquistare n. 2 telelaser Trucam tramite l’Ordine diretto di
Acquisto (ODA) n. 4360110 del 13.06.2018 – CIG Z9C23FB116, alla ditta ELTRAFF S.r.l. n. 2
telelaser al prezzo complessivo di € 30.536,00, oltre IVA;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. RU 1917 del 13.06.2018 è stata, tra
l’altro, autorizzata la procedura per l’acquisizione dei predetti materiali hardware e software, ad
esclusione dei Telelaser, per l’importo stimato di € 44.000,00, oltre IVA, mediante pubblicazione
della RdO MePA n. 1989987 del 19.06.2018 rivolta a n. 8 operatori economici, dichiarata deserta
con verbale dell’11.07.2018, e annullata con nota prot. n. RU 2112 di pari data;
PRESO ATTO che con successiva Determina a contrarre prot. n. RU 2368 del 2.08.2018 è stata
autorizzata la procedura per l’acquisizione dei predetti materiali hardware e software, ad esclusione
dei Telelaser, articolando la gara in 2 lotti ivi descritti, individuati per categorie merceologiche
omogenee, anche al fine di favorire la partecipazione delle imprese, mediante pubblicazione della
RdO MePA n. 2035510 del 10.08.2018 rivolta a n. 17 operatori economici, dichiarata deserta con
verbale del 21.09.2018, e annullata con nota prot. n. RU 2870 di pari data;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa
avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;
VERIFICATO che la ditta TECOMS S.r.l., con sede in Roma, Via del Banco di Santo Spirito, 42,
C.F. e P.IVA 07414751003, abilitata al bando beni “Informatica, elettronica, Telecomunicazioni,
Macchine per Ufficio”, è l’unica ad offrire sul MePA il seguente prodotto: Software MERCURE –
versione V4, rilasciata all'inizio del 2018, che rappresenta una evoluzione migliorativa della V3,
non più presente a catalogo - completo di 3 accessi e manutenzione per 12 mesi, come richiesto con
la predetta nota prot. n. 300/A/3/1906.U/2018 del 6 giugno 2018 del Servizio di Polizia Stradale, al
prezzo di € 21.600,00 oltre IVA;
VISTA la Determina a contrarre prot. n. RU 2978 dell’1.10.2018 con la quale si stabilisce, tra
l’altro, che, per le motivazioni e le finalità sopra indicate, possa procedersi con Ordine diretto di
Acquisto (ODA) di n. 1 Software MERCURE – versione V4, completo di 3 accessi e manutenzione
per 12 mesi al prezzo complessivo di € 21.600,00, oltre IVA su MEPA Consip nei confronti della
ditta accreditata TECOMS S.r.l., con sede in Roma, Via del Banco di Santo Spirito, 42, C.F. e
P.IVA 07414751003;
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
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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 superiore a € 20.000,00;
VISTO l’Ordine diretto di Acquisto (ODA) n. 4509249 creato in data 3.10.2018 – CIG
ZBF251ECBA, alla ditta TECOMS S.r.l., con sede in Roma, Via del Banco di Santo Spirito, 42,
C.F. e P.IVA 07414751003 al prezzo complessivo di € 21.600,00, oltre IVA, perfezionato sul
Portale MePA in data 7.11.2018, dopo il termine di 30 giorni dall’avvio nei confronti della predetta
ditta delle verifiche di cui alle sopra richiamate linee guida ANAC n. 4;
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;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto ODA n. 4509249 e all’assunzione del
relativo impegno di spesa per € 26.352,00, IVA inclusa;
CONSIDERATO che, per il presente provvedimento è stato predisposto, nell’applicativo SICOGE,
il Piano finanziario dei pagamenti;
TUTTO ciò premesso e considerato
DECRETA
Art. 1 - Si approva l’Ordine Diretto di Acquisto n. 4509249 – CIG ZBF251ECBA, perfezionato
tramite MePA CONSIP il 7.11.2018 ed acquisito in pari data al prot. n. RU 3306, di affidamento
alla ditta accreditata TECOMS S.r.l., con sede in Roma, Via del Banco di Santo Spirito, 42, C.F. e
P.IVA 07414751003, della fornitura di n. 1 Software MERCURE – versione V4, completo di 3
accessi e manutenzione per 12 mesi.
Art. 2 – Si autorizza l’impegno della somma complessiva di € 26.352,00 (Euro
ventiseimilatrecentocinquantadue/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 TECOMS S.r.l., con sede in Roma, Via del Banco di Santo Spirito, 42, C.F. e
P.IVA 07414751003, della fornitura di cui all’art. 1.
IL PRESIDENTE
Maria Teresa DI MATTEO

