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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”;
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 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. RD209 del 31 dicembre 2019, registrato presso la Corte dei Conti in
data 17 gennaio 2020 (registrazione n. 202) 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. 27 del 15 gennaio 2020, registrata alla Corte dei conti
in data 1° febbraio 2020 n. 250, 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
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per l’anno 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –
Centro di responsabilità n. 3;
VISTO il Decreto dirigenziale RD1 del 27 gennaio 2020, 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 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 2020;
VISTO il Decreto dirigenziale n. RD 3 del 6 febbraio 2020 del Presidente del Comitato
Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori con il quale, a seguito dell’emanazione
del citato Decreto dirigenziale RD1 del 27 gennaio 2020, 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 2020, sui capitoli 1294, 1323 e 1330, nonché le ulteriori eventuali
disponibilità finanziarie derivanti da variazioni di bilancio;
VISTI la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito dalla legge 26 febbraio 1999,
n.40;
VISTO in particolare l’art. 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito
dalla legge n. 40/99, che assegna al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori risorse
da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento all’utilizzo delle infrastrutture;
VISTO l’art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che a decorrere dall’anno 2000 rende
strutturali le misure previste dalle disposizioni normative sopra citate;
VISTO il capitolo di spesa 1330 “Somme assegnate al Comitato centrale per l’Albo degli
autotrasportatori”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019
“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”, che prevede l’iscrizione di euro
148.541.587 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sul capitolo 1330 dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
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VISTA la direttiva del Ministro n. 148 del 7 aprile 2020, registrata dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al n. 1150 in data 10 aprile 2020
e dalla Corte dei conti al n. 1633 del 19 aprile 2020, con la quale, tra l’altro, è stato disposto
che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l’anno 2020 per la
copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati
nell’anno 2019 dalle imprese con sede nell’Unione europea che effettuano autotrasporto di
cose, delle relative spese di procedura nonché del contenzioso pregresso, per un importo pari
a euro 146.041.587;
CONSIDERATO che:
 occorre procedere a determinare l’importo della riduzione compensata dei costi sostenuti
per i pedaggi da attribuire ai rispettivi beneficiari sulla base del computo dei transiti
autostradali effettuati dagli stessi nell’anno di riferimento;
 la società TELEPASS S.p.A. per conto di Autostrade per l’Italia S.p.A, in quanto gestore
unico del servizio di telepedaggiamento sulla rete autostradale nazionale, detiene in via
esclusiva i dati relativi ai transiti autostradali e, per l’effetto, ad essa occorre affidare il
servizio di elaborazione di tali dati sulla base dei fatturati imputabili alle imprese di
autotrasporto nell’anno 2019 nonché le conseguenti attività di riduzione compensata
mediante erogazione dei relativi rimborsi agli aventi diritto;
VISTA la nota di Telepass prot. n. TLP /RM/2020/0000544/EU del 21 aprile 2020, acquisita
dal Comitato al prot. n. 934, in data 21 aprile 2020, con la quale ai fini dell’esecuzione del
servizio di cui al precedente considerato, è stata formulata una offerta pari a € 98.992,00;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, Telepass per
le attività di cui sopra, è esonerata dal prestare cauzione a fronte di uno sconto dell’1%
sull’importo della predetta offerta;
VISTA la delibera n. 2/2020 del 24 aprile 2020 con la quale, in attuazione di quanto disposto,
con le direttive sopra citate, è stata, tra l’altro, determinata la somma da destinare alla
riduzione dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese di autotrasporto con sede nell’Unione
europea nell’anno 2019;
VISTA la conseguente convenzione, prot. n. 1235 del 21/5/20 CIG n. 8291718E24, stipulata
con TELEPASS S.p.A. /Autostrade per l’Italia S.p.A., con la quale è stato affidato il predetto
servizio, per un importo di spesa di € 98.002,08 oltre IVA di importo pari ad € 21.560,46, per
un totale di € 119.562,54, ed è stato concordato un ulteriore compenso di € 6.000,00, oltre
IVA, per ogni eventuale ulteriore singola rielaborazione, successiva alla prima, richiesta dal
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Comitato stesso, che dovesse comportare la lavorazione di dati per un numero superiore a
quattro soggetti aventi diritto;
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;
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;
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 la Convenzione, prot. n. 1235 del 21/5/20, CIG n. 8291718E24 stipulata
tra il Comitato Centrale Albo, Telepass S.p.A. e Autostrade per l’Italia S.p.A. per
l’affidamento del servizio di elaborazione dei fatturati imputabili alle imprese di autotrasporto
per transiti autostradali effettuati nell’anno 2019 ai fini della determinazione della riduzione
compensata ad esse spettanti nonché le conseguenti attività di erogazione dei relativi rimborsi
agli aventi diritto.
Art.2 - Si autorizza l’impegno ella somma complessiva di € 119.562,54 (Euro
centodiciannovemilacinquecentosessantadue/54),a valere sul capitolo 1330 PG 1 dello Stato di
Previsione della Spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno finanziario
2020, occorrente per provvedere al pagamento delle competenze dovute per il servizio sopra
descritto alla Società TELEPASS S.p.A.- con sede in Via A. Bergamini, 50 – 00159 ROMA –
P.IVA / CF 09771701001.
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