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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;
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VISTO l’articolo 1, comma 92, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014),
che ha affidato al Comitato Centrale nuovi compiti, tra cui rilevano, in particolare, quelli in materia
di verifica dell’adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte al medesimo Albo e di controllo sulle
stesse, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa
europea per l’esercizio della professione di autotrasportatore;
VISTO, inoltre, l’art. 1, comma 94 della citata legge di stabilità 2014, ed il relativo D.P.C.M. dell’8
gennaio 2015, con il quale sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dalle Province agli
Uffici della Motorizzazione Civile del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e gli AA.GG. e
il Personale le funzioni istituzionali relative alla cura e gestione degli Albi Provinciali
autotrasportatori;
TENUTO CONTO che InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle Camere Commercio Italiane
per Azioni, è tenutaria della gestione informatica dei registri aventi ad oggetto pubblicità legale o
pubblicità notizia, ed in particolare eroga il servizio denominato “TELEMACO”, già in uso al Comitato
Centrale ed alle Direzioni Generali Territoriali, avente, tra l’altro, le seguenti funzionalità:
- Ricerca imprese;
- Ricerca persone;
- Ricerca protesti;
CONSIDERATA la necessità dell’Ufficio di Segreteria del Comitato di consultare in maniera
massiva il predetto Registro delle Imprese, in attuazione dell’articolo 1, comma 92, della sopra
richiamata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che ha affidato al
Comitato Centrale nuovi compiti, tra cui rilevano, in particolare, quelli in materia di verifica
dell’adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte al medesimo Albo e di controllo sulle stesse, al
fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa europea
per l’esercizio della professione di autotrasportatore;
VISTO il contratto acquisito al prot. n. RU 468 del 18.02.2019 - SMART C.I.G.: ZE826DD997,
stipulato tra il Comitato Centrale e INFOCAMERE, Società Consortile di Informatica delle Camere
Commercio Italiane per Azioni – con sede in Roma, Via G. B. Morgagni 13 – 00161 C.F. e Partita
IVA 02313821007, avente per oggetto la realizzazione di un “web service” per l’accesso al Registro
delle Imprese, consistente nella restituzione, a seguito di input di uno o più codici fiscali da parte
del Comitato in forma massiva, fino ad un massimo di 150.000 per anno, di una scheda dati
riportante, per ciascuna delle imprese inserite, lo stato di vigenza presso il Registro delle imprese,
per un corrispettivo pari ad € 31.000,00 oltre Iva di legge, come articolato nell’allegato “A” del
medesimo contratto, approvato con decreto prot. n. RD 19 del 18.02.2019;
CONSIDERATA la necessità di rinnovare per l’anno 2020-2021 il servizio sopra descritto in
conseguenza degli ottimi risultati di verifica raggiunti tramite l’utilizzo di tale servizio;
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VISTA l’offerta in data 20.03.2020, acquisita in pari data al prot. n. 668, con la quale
INFOCAMERE propone il rinnovo, per la durata di un anno, dell’erogazione del “web service” nei
termini ivi indicati, per l’accesso al Registro delle Imprese consistente nella restituzione, a seguito di
input di uno o più codici fiscali da parte del Comitato, di una scheda dati in formato .xml, al costo
complessivo di € 28.500,00 oltre IVA;
VISTA la determina a contrarre prot. n. RU 745 del 30.03.2020 con la quale, anche in
considerazione della natura esclusiva del servizio di che trattasi, è stato autorizzato l’affidamento
del servizio sopra descritto ad INFOCAMERE, Società Consortile di Informatica delle Camere
Commercio Italiane per Azioni, sì di avere a disposizione, oltre al servizio di consultazione
“TELEMACO” già in uso, anche per l’anno 2020-2021 il monitoraggio delle imprese iscritte
all’Albo attraverso il “web service” sopra descritto, per un importo stimato pari ad euro 28.500,00
oltre IVA;
VISTO il contratto acquisito al prot. n. RU 1213 del 20.05.2020 - SMART C.I.G.: Z112C93888,
stipulato tra il Comitato Centrale e INFOCAMERE, Società Consortile di Informatica delle Camere
Commercio Italiane per Azioni – con sede in Roma, Via G. B. Morgagni 13 – 00161 C.F. e Partita
IVA 02313821007, avente per oggetto il servizio di accesso tramite web service al Registro delle
imprese con le modalità ed i contenuti indicati nell’offerta acquisita al prot. n. RU 668 del
20.03.2020, consistente nella restituzione, a seguito di input di uno o più codici fiscali da parte del
Comitato in forma massiva, fino ad un massimo di 150.000 per anno, di una scheda dati riportante,
per ciascuna delle imprese inserite, lo stato di vigenza presso il Registro delle imprese, per un
canone annuo pari ad € 28.500,00 oltre Iva di legge, come articolato nell’allegato “A” del
medesimo contratto;
VISTO in particolare l’art. 9, comma 1 del richiamato Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii., secondo il quale “Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai
settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione
aggiudicatrice a un’altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione
aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo
di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni
amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea”;
VISTO inoltre l'art. 3, comma 1 lett. a) del predetto Decreto legislativo n. 50/2016, che definisce
«amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli
altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi,
comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
VISTO l'art. 1 della Legge n. 580/1993, che definisce le Camere di Commercio “enti pubblici
dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione,
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funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle
economie locali”;
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;
VISTO l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo il quale : “Tutti
i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al
15 giugno 2020", e pertanto, anche i DURC;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del predetto contratto acquisito al prot. n. RU
1213 del 20.05.2020 e all’assunzione del relativo impegno di spesa di € 34.770,00 ,IVA inclusa, a
valere sui fondi del capitolo 1294 PG 1 per l’anno 2021;
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 209 del 31 dicembre 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data
17 gennaio 2020 al 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 al 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 per
l’anno 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Centro di
responsabilità n. 3;
VISTA la Direttiva n. 1 del 27 gennaio 2020, 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 2020,
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 prot. 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 della
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citata Direttiva n. 1 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;
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 il contratto prot. n. RU 1213 del 20.05.2020 - SMART C.I.G.: Z112C93888,
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 il servizio di accesso tramite un “web service” al Registro delle
Imprese, descritto in premessa.
Art. 2 – Si autorizza l’impegno della somma complessiva di € 34.770,00 (Euro
trentaquattromilasettecentosettanta/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
2021, 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.
FRANCESCA

AIELLI
IL VICE PRESIDENTE
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
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