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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 VICE 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 e ss.mm.ii;
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”;
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 D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante “Regolamento contabile del Comitato Centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori”;
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 decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 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 ss.mm.ii.;
VISTI la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato
e s.m.i.;
VISTO il capitolo di spesa 1294 “Spese per il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati
provinciali per l'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché per la tenuta e pubblicazione
dell'Albo medesimo e per interventi a sostegno dell'autotrasporto”;
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 contratto prot. n. 1936/ATM13 del 21.12.2015 - C.I.G.:Z5C17B84E5, autorizzato con decreto
prot. n. 1976 /ATM681 del 23 dicembre 2015, stipulato tra il Comitato Centrale e InfoCamere, avente per
oggetto l’erogazione di servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese e del registro protesti
“TELEMACO”, per la durata di un anno, per un corrispettivo pari ad € 12.500,00, oltre Iva di legge, con il
quale sono state attivati n. 5 slot fascia A4 destinati agli Uffici Motorizzazione Civile (U.M.C.), di cui all’art.
9, comma 3 del D.M. 4 agosto 2014 n. 346, al fine di ottimizzare l’espletamento delle predette funzioni
istituzionali relative alla cura e gestione degli Albi Provinciali, con particolare riferimento alla verifica della
operatività e della vigenza delle Imprese agli stessi iscritte;
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VISTO il contratto acquisito al prot. n. RU 3168 del 19 dicembre 2016 stipulato tra il Comitato Centrale e
InfoCamere, avente per oggetto l’erogazione di servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese e del
registro protesti “TELEMACO”, per la durata di un ulteriore anno, per un corrispettivo pari ad € 20.000,00
oltre Iva di legge, con il quale sono stati attivati complessivi n. 8 slot fascia A4 (comprensivi dei 5 slot di cui
al precedente contratto n. 1936/ATM13 del 21.12.2015) destinati agli Uffici Motorizzazione Civile
(U.M.C.), di cui all’art. 9, comma 3 del D.M. 4 agosto 2014 n. 346, al fine di proseguire nell’espletamento
delle predette funzioni istituzionali relative alla cura e gestione degli Albi Provinciali, con particolare
riferimento alla verifica della operatività e della vigenza delle Imprese agli stessi iscritte;
VISTO il contratto acquisito al prot. n. RU 5206 del 15 dicembre 2017 - SMART C.I.G.: Z4221284B6,
stipulato tra il Comitato Centrale e InfoCamere, avente per oggetto l’erogazione per un ulteriore anno di
servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese e del registro protesti “TELEMACO” per un
corrispettivo pari ad € 20.000,00 oltre Iva di legge, tramite attivazione senza soluzione di continuità dei
predetti n. 8 slot fascia A4;
VISTO, da ultimo, il contratto acquisito al prot. n RU 3683 del 5.12.2018 - SMART C.I.G.: Z8A25ECC81,
stipulato tra il Comitato Centrale e InfoCamere – avente per oggetto l’erogazione per un ulteriore anno di
servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese e del registro protesti “TELEMACO” per un
corrispettivo pari ad € 35.000,00 oltre Iva di legge, tramite attivazione di complessivi n. 14 slot fascia A4;
PRESO ATTO che le Direzioni Generali Territoriali, appositamente interpellate, hanno rappresentato
l’assoluta necessità di continuare a fruire del servizio in parola, procedendo al rinnovo, senza soluzione di
continuità, delle utenze sopra indicate;
RILEVATO, inoltre, che le D.G.T. Centro e Sud hanno rispettivamente chiesto di aumentare il numero di
utenze da mettere a disposizione delle Sezioni dei propri U.M.C.;
VISTA l’offerta in data 15.11.2019, acquisita al prot. n. RU 2839 del 18.11.2019, con la quale
INFOCAMERE propone il rinnovo, per la durata di un anno, dell’erogazione del Servizio TELEMACO, nei
termini ivi indicati, per un complessivo di n. 17 utenze/slot A4, ciascuna fruibile da n. 5 user, per un totale
massimo di n. 5.000 operazioni annuali per utenza/slot, al costo complessivo di € 42.500,00 oltre IVA;
VISTA la Determina a contrarre prot. n. RU 2897 del 21.11.2019 con la quale con la quale si stabilisce di
procedere all’affidamento tramite convenzione ad INFOCAMERE SpA, Società Consortile di Informatica
delle Camere Commercio Italiane per Azioni, dei servizi elaborativi di accesso ai dati dei registri della
Camera di Commercio, tramite il Servizio TELEMACO, per un complessivo di n. 17 utenze/slot A4,
ciascuna fruibile da n. 5 user, per un totale massimo di n. 5.000 operazioni annuali per utenza/slot, al costo
complessivo di € 42.500,00 oltre IVA;
VISTO il contratto acquisito al prot. n. RU 3180 dell’11.12.2019 - C.I.G.: 81172831D7, stipulato tra il Comitato
Centrale e InfoCamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni – con
sede in Roma, Via G. B. Morgagni 13 – 00161 C.F. e Partita IVA 02313821007, avente per oggetto l’erogazione
di servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese e del registro protesti “TELEMACO” per un
corrispettivo pari ad € 42.500,00 oltre Iva di legge, per l’attivazione di n. 17 slot fascia A4 come articolato
nell’allegato “A” del medesimo contratto, da realizzare entro il 21.12.2019;
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VISTA la circolare n. 34 del 13 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale, a
partire dall’anno 2019, l’impegno di spesa deve essere imputato contabilmente sugli stanziamenti di
competenza e cassa dell’anno di esigibilità;
RITENUTO che si debba provvedere all’approvazione del suddetto contratto acquisito al prot. n. RU 3180
dell’11.12.2019 - C.I.G.: 81172831D7 e all’assunzione del relativo impegno per un importo complessivo di €
51.850, IVA inclusa, necessario al pagamento del corrispettivo dovuto a InfoCamere, Società Consortile di
Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni, con sede legale in Roma, Via G. B. Morgagni 13
– 00161 C.F. e Partita IVA 02313821007 per il servizio sopra descritto, a valere sui fondi del capitolo 1294
PG 1 per l’anno 2020;
VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 14 novembre 2017, al registro 1,
foglio 4512, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo l’incarico di livello
dirigenziale generale di direzione del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori;
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;
VISTO il decreto prot. n. RD 129 dell’11 dicembre 2018, registrato presso la Corte dei Conti in data 7
gennaio 2019 al n. 1-27, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Aielli l’incarico di livello
dirigenziale di seconda fascia di Vice Presidente 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. 7 dell’11 gennaio 2019, registrata in data 1° febbraio 2019 al n. 1-249, 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 2019 nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti – Centro di responsabilità n. 3;
VISTA la Direttiva n. 264 del 21 gennaio 2019, con la 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 2019, 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
2019;
VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. RD 2 del 30 gennaio 2019 del Presidente del Comitato Centrale per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori con il quale, a seguito dell’emanazione della citata Direttiva n. 264
del 21 gennaio 2019, vengono, tra l’altro, delegati al Vice Presidente del Comitato Centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori i poteri di spesa, per l’esercizio finanziario 2019, sui capitoli 1294, 1323 e
1330, nonché le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie derivanti da variazioni di bilancio;
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
1. Si approva il contratto acquisito al prot. n. RU 3180 dell’11.12.2019 - C.I.G.: 81172831D7, stipulato con
InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni, con sede
legale in Roma, Via G. B. Morgagni 13 – 00161 C.F. e Partita IVA 02313821007 avente per oggetto
l’erogazione di servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese e del registro protesti
“TELEMACO” descritti in premessa;
Art. 2
2.
Si
autorizza
l’impegno
della
somma
complessiva
di
€
51.850,00
(Euro
cinquantunomilaottocentocinquanta/00), IVA inclusa, a valere sul Cap. 1294 PG 1 dello Stato di previsione
della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esercizio finanziario 2020, occorrente per
provvedere al pagamento a favore di InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di
Commercio Italiane per azioni, del corrispettivo dovuto per il servizio di cui all’art. 1.
IL VICE PRESIDENTE
FRANCESCA AIELLI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
11.12.2019
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