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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”;
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 14.03.2013 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. 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 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
2019;
VISTI la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato e s.m.i.;
VISTA la Determina a contrarre, acquisita al prot. n. RU 1007 del 4 aprile 2019, con la
quale è stata stato autorizzato l’affidamento di uno studio specialistico concernente una
analisi di confronto delle misure e degli incentivi adottati dai principali Paesi europei a
sostegno dell’autotrasporto merci, al fine di individuare elementi migliorativi od innovativi
per la formulazione di proposte nell’ambito delle politiche di settore, tramite pubblicazione
di Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA Consip, da aggiudicare con il criterio del prezzo
più basso, per un importo massimo di € 40.000,00 oltre IVA;
VISTA la RdO MePA n. 2410024 del 9.10.2019 - C.I.G.: ZE22A18D48 e relativi allegati,
aperta a tutti gli operatori economici nell’ambito del Bando SERVIZI/Servizi di supporto
specialistico, per l’affidamento di uno “Studio specialistico comparativo sulle misure e gli
incentivi nel settore dell’autotrasporto merci e sui sistemi di riscossione pedaggi
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autostradali nei principali Paesi europei”, per un importo dell’appalto oggetto di offerta a
base d’asta pari ad € 30.000,00 oltre IVA, da aggiudicare al prezzo più basso;
VISTA la nota prot. n. RU 2667 del 31.10.2019 con la quale è stata dichiarata la proposta
di aggiudicazione della suddetta RdO, in favore della Società Deloitte Consulting S.r.l.,
con sede legale in Milano, Via Tortona 25 ed operativa in Roma, Via G.D. Romagnosi
18/A, C.F. e partita IVA n. 03945320962, iscritta al n. 03945320962 del Registro delle
Imprese di Milano, che ha presentato un’offerta di importo pari ad € 28.000,00 oltre IVA;
VISTA la successiva nota acquisita al prot. n. RU 3191 dell’11.12.2019 con la quale il
R.U.P. dichiara che nei confronti della predetta società sono state esperite con esito positivo le
verifiche in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica e di
capacità finanziaria, richiesti nel Disciplinare della suddetta RDO;
VISTO l’articolo 33 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;
RITENUTO di poter procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione in
favore della predetta Società Deloitte Consulting S.r.l., per l’affidamento del servizio di cui
alla predetta RdO MePA n. 2410024 del 9.10.2019 - C.I.G.: ZE22A18D48, con riserva di
attribuire efficacia alla stessa all’esito positivo dei controlli espletati ai sensi dell’art. 36,
comma 6 ter del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;
TUTTO ciò premesso e considerato

DECRETA
Art. 1 – E’ approvata nei termini di cui alle premesse la proposta di aggiudicazione in
favore della Società della Società Deloitte Consulting S.r.l., con sede legale in Milano,
Via Tortona 25 ed operativa in Roma, Via G.D. Romagnosi 18/A, C.F. e partita IVA n.
03945320962, iscritta al n. 03945320962, per l’affidamento di uno “Studio specialistico
comparativo sulle misure e gli incentivi nel settore dell’autotrasporto merci e sui sistemi di
riscossione pedaggi autostradali nei principali Paesi europei”, C.I.G.: ZE22A18D48, per
l’importo offerto pari a € 28.000,00 (Euro ventottomila/00), esclusa IVA;
Art. 2 – E’ aggiudicato in via definitiva il servizio indicato all’art. 1 alla Società Deloitte
Consulting S.r.l., con sede legale in Milano, Via Tortona 25, CF/P.IVA 03945320962;
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Art. 3 – L’aggiudicazione di cui all’art. 2 è efficace per effetto dell’esito positivo dei
controlli espletati ai sensi dell’art. 36, comma 6 ter del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m. e i.

IL PRESIDENTE
(Maria Teresa DI MATTEO)

Firmato digitalmente da
Maria Teresa Di Matteo
CN = Di Matteo Maria Teresa
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT
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