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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 – Infomobilità, CCISS, sistemi ITS e progetti innovativi

IL DIRIGENTE

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, recante: “Nuove
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

disposizioni

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 16 gennaio 2003, n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei contratti pubblici”;
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. 50/2016, di una gara
comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto alla conduzione funzionale
del CCISS;
VISTO il bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 245-512254 del 21 dicembre 2017 e
sulla GURI n. 148 del 27 dicembre 2017, nonché il successivo avviso di rettifica limitatamente al
disciplinare di gara, con conseguente proroga dei termini di ricevimento delle offerte, inviato alla
GUUE in data 2 febbraio 2018;
VISTA la nota prot. n. 1746 del 13 marzo 2018 con la quale, a seguito delle modifiche intervenute
nell’assetto organizzativo del Ministero, è stato nominato RUP della gara in oggetto l’Ing. Danilo
GIAQUINTO, direttore della divisione, in sostituzione del Dr. Massimiliano ZAZZA;
VISTI i verbali di gara trasmessi in data 8 maggio 2018 dalla commissione giudicatrice per la
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nominata con decreto prot. n. 67 del 13
marzo 2018;
VISTO il provvedimento prot. n. 156 del 25 maggio 2018 con il quale sono stati aggiudicati al
costituendo RTI Nethex Care S.p.A.(mandataria) - Infoblu S.p.A., i servizi di supporto di che
trattasi per l’importo complessivo di € 3.096.000,00 IVA esclusa;
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VISTA la regolarità del DURC delle società del Raggruppamento;
VISTO il provvedimento prot. n. 230/RD del 30 giugno 2018 di approvazione del contratto prot. n.
229/RD del 30 giugno 2018 stipulato con il raggruppamento temporaneo imprese Nethex‒Infoblu
relativo all’affidamento dei servizi di supporto alla conduzione funzionale del CCISS (CIG
729540677A) per l’importo di € 3.096.000,00, IVA esclusa, di cui € 2.596.000,00 per i servizi e le
attività oggetto dell’appalto ed € 500.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione per
remunerare l’eventuale surplus di telefonate licenziate e notizie di infomobilità rilevate;
CONSIDERATO che in applicazione degli artt. 2 e 3 del decreto n. 1412/2007 del Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, in materia di
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, 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 già
liquidato con decreto prot. n. 169 del 4 giugno 2018 alla commissione giudicatrice, spettano
€ 26.350,00 per la Direzione dell’esecuzione del contratto;
VISTE le note prot. nn. 3862 e 4531 datate, rispettivamente, 4 giugno 2018 e 27 giugno 2018, con
le quali questa Amministrazione ha richiesto, ai sensi dell’art. 34 comma 4 della legge 196/2009 e
s.m.i., l’autorizzazione all’assunzione di impegno di spesa pluriennale per il triennio 2018-2020 a
carico del capitolo 1233 PG3 per un importo complessivo di € 3.803.470,00 di cui:
- € 3.777.120,00 inclusa IVA per oneri contrattuali
- € 26.350,00 per oneri della direzione dell’esecuzione del contratto;
VISTA la nota prot. n. 201662 del 5 settembre 2018 con la quale l’Ufficio centrale di bilancio ha
espresso parere favorevole all’assunzione dell’impegno per l’importo di € 760.694,00 per l’esercizio finanziario 2018 e di € 1.521.388,00 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020
DECRETA
Art. 1 – È autorizzata l’assunzione dell’impegno di spesa di € 3.777.120,00 (tremilionisettecentosettantasettemilacentoventi/00), IVA compresa, per gli oneri derivanti dal contratto relativo
all’affidamento dei servizi di supporto alla conduzione funzionale del CCISS (CIG 729540677A) a
favore della società Nethex Care, mandataria del RTI Nethex S.p.A. - Infoblu S.p.A., codice IBAN
IT05Q0103003250000005246787 presso l’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.A.- via
degli Abruzzi n. 6 – 00187 Roma- SWIFT: PASCITM149R, secondo il seguente piano finanziario:
2018
2019
2020
TOTALE
755.424,00
1.510.848,00
1.510.848,00
3.777.120,00
Art. 2 – È autorizzata l’assunzione dell’impegno di spesa di € 26.350,00 (ventiseimilatrecentocinquanta/00) per gli oneri relativi ai compensi della direzione della esecuzione del contratto, secondo
il seguente piano finanziario:
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2018
5.270,00

2019
10.540,00

2020
10.540,00

TOTALE
26.350,00

Art. 3 – Gli importi sopraddetti sono da imputare a valere sul capitolo 1233 – PG3 del bilancio di
questo Ministero.
Il presente decreto sarà sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.
Il dirigente
Danilo Giaquinto
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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