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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., di seguito Codice;
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 il contratto acquisito al prot. n. RU 1505 dell’11 giugno 2019 - C.I.G.: 763929627D,
stipulato tra il Comitato Centrale e Arti Grafiche Picene S.r.l., con sede legale in Roma, Via di
Donna Olimpia, 20, CF/P.IVA 09109161001, avente per oggetto il “SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA SPECIALIZZATA TIR” per il corrispettivo massimo di
€ 916.248,13, esclusa IVA, così suddiviso:
a) a titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali pari ad € 832.248,13,
oltre IVA al 4%;
b) a titolo di rimborso spese l’importo omnicomprensivo pari ad € 84.000,00, esente IVA ai sensi
dell’art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come dettagliato all’art. 8 del medesimo
contratto e al punto 3.1.5 del Capitolato allegato;
per la durata del servizio di 12 mesi (11 numeri ordinari e 2 numeri speciali della rivista TIR),
con decorrenza contrattuale dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio;
VISTO il decreto prot. n. D.D. prot. n. RD 76 dell’11 giugno 2019, registrato alla Corte dei
Conti in data 08/07/2019 al n. 1-2523 e dall’Ufficio Centrale del Bilancio alla partita n. 2605
per le annualità 2019, 2020 e 2021, con il quale è stato approvato il contratto assunto in pari data
al prot. n. RU 1505 - C.I.G. 763929627D per il servizio di realizzazione della rivista
specializzata “TIR” ed autorizzato, tra l’altro, l’impegno della somma complessiva di €
949.538,06, I.V.A. compresa, a valere sul Cap. 1294 PG 1 dello Stato di previsione della spesa
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, occorrente per provvedere al pagamento alla
società Arti Grafiche Picene S.r.l., con sede legale in Roma, Via di Donna Olimpia, 20,
CF/P.IVA 09109161001, del corrispettivo dovuto per il servizio sopra descritto;
CONSIDERATO:
- che il predetto contratto RU 1505 attualmente in corso avrà termine il 31 luglio 2020;
- che con determina a contrarre prot. n. RU 339 del 12 febbraio 2020 è stata indetta la
procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di realizzazione della rivista specializzata
TIR” per il periodo di 36 mesi dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio –
CIG:8207980F5B;
- che il bando di gara è stato spedito alla GUCE in data 19/02/2020 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2020/S 037-087682 del 21/02/2020, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24/02/2020 sul n. 22 della V serie
speciale e che sono state effettuate le pubblicazioni sui giornali - per estratto in data
03.03.2020 sui quotidiani La Repubblica ed. nazionale e locale Roma, Il Sole 24 Ore e Il
Tempo – Roma, e sul sito Servizio Contratti Pubblici;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ed,
in particolare, l’art. 3;
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VISTI gli articoli 103 comma 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18 (Proroga e sospensione dei termini in considerazione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19), e 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito nella legge
5 giugno 2020 n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro,
di proroga dei termini amministrativi e processuali), ai sensi dei quali i termini dei procedimenti
amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 sono sospesi fino al 15 maggio 2020;
VISTA la determina ANAC 312 del 9 aprile 2020 con la quale, a seguito della proroga dei
termini amministrativi prevista dalle disposizioni sopra richiamate, sono state dettate le misure
da adottare, tra l’altro, per le procedure di selezione del contraente in corso di svolgimento;
RITENUTO NECESSARIO, alla luce delle disposizioni richiamate, e delle conseguenti
determinazioni adottate dall’ANAC, i termini previsti per la presentazione delle offerte sono stati
prorogati al 19 giugno 2020;
EFFETTUATE le pubblicazioni di rito per la pubblicità della proroga dei termini;
RITENUTO che, per effetto della proroga dei termini di presentazione delle offerte sopra
indicata, le procedure per l’affidamento del servizio di cui al CIG 8207980F5B non potranno
concludersi entro il 31 luglio 2020, data di conclusione del contratto di cui al CIG 763929627D e
che, pertanto, al fine di assicurare continuità nell’erogazione del servizio relativo alla iniziativa
di comunicazione in questione, si rende necessario disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 una proroga tecnica dell’attuale contratto CIG
763929627D, così come anche previsto dall’art. 3 del contratto RU 1505 dell’11 giugno 2019,
per la durata di mesi sei o per il minor tempo necessario alla conclusione della procedure di gara
di cui al CIG 8207980F5B;
VISTA la determina a contrarre prot. n. RU 1696 del 23 giugno 2020 con la quale si è disposto
di procedere nei confronti della predetta società Arti Grafiche Picene S.r.l., per i motivi su
esposti, alla proroga tecnica del periodo di validità del contratto RU 1505 dell’11 giugno 2019,
per la durata di mesi 6 (sei) agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati, fino al 31 gennaio
2021 per la realizzazione di 5 numeri ad esclusione del mese di agosto 2020 o comunque per il
minor tempo strettamente occorrente all’espletamento della procedura di gara per
l’individuazione del nuovo contraente, con facoltà di recesso anticipato a semplice
comunicazione dell’Amministrazione in ragione dell’eventuale minor tempo occorrente
all’espletamento e conclusione della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di
realizzazione della rivista TIR” CIG 8207980F5B sopra indicata;
PRESO ATTO:
- che tale iniziativa è stata inserita nel Programma di iniziative di comunicazione istituzionale
anno 2020, così come trasmesso alla competente Direzione Generale per i Sistemi
Informativi e Statistici e la Comunicazione con nota prot. n. RU 2766 del 31.10.2019, per
l’importo massimo pari a € 1.500.000,00 oltre IVA per tale annualità, fatto salvo l’importo
eventualmente stanziabile per gli anni successivi all’atto della formalizzazione dei relativi
Piani di Comunicazione;
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-

che tale iniziativa è stata inserita nel decreto prot. n. RD 57 del 16 giugno 2020 di
approvazione della programmazione biennale assunto ai sensi dell’articolo 21, comma 1 e 6
del D.Lgs. 50/2016;

VISTA le richieste di informazioni antimafia non riscontrate, inoltrate in data 25 febbraio 2019
tramite la banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia per il rilascio delle
comunicazioni e informazioni antimafia nei confronti rispettivamente della predetta società Arti
Grafiche Picene S.r.l. e della società ausiliaria Liquid Factory Web Services S.r.l.;
VISTE le successive richieste di informazioni antimafia, inoltrate tramite la banca dati nazionale
unica per la documentazione antimafia per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia
nei confronti rispettivamente della predetta società Arti Grafiche Picene S.r.l. in data 23 marzo
2020 e della società ausiliaria Liquid Factory Web Services S.r.l. in data 17 marzo 2020;
VISTA la lettera contratto acquisita al prot. n. RU 1853 del 6 luglio 2020 - C.I.G.: 763929627D,
stipulata tra il Comitato Centrale e Arti Grafiche Picene S.r.l., con sede legale in Roma, Via di
Donna Olimpia, 20, CF/P.IVA 09109161001, avente per oggetto la prosecuzione in proroga del
servizio di cui al contratto RU 1505 dell’11 giugno 2019, per la durata complessiva di mesi 6,
dal 1° agosto 2020 al 31 gennaio 2021, per la realizzazione di 5 numeri (escluso il mese di
agosto) della Rivista TIR, ferme restando le medesime condizioni tecniche ed economiche del
predetto contratto RU 1505 dell’11 giugno 2019, o comunque per il minor tempo strettamente
occorrente all’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente,
per un importo massimo pari a € 367.899,25, IVA inclusa;
CONSIDERATO che con l’accettazione della predetta lettera di affidamento la società Arti
Grafiche Picene S.r.l. si è impegnata a estendere sia la cauzione definitiva, già costituita
dall’impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte nel citato contratto RU 1505, nonché a
garanzia degli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali, mediante garanzia
fidejussoria n. 0595405750 del 4 giugno 2019, rilasciata da HDI Assicurazioni in favore del
Comitato, sia la Polizza R.C.G. a copertura dei rischi per responsabilità civile contro terzi in
favore del Comitato, anche alle prestazioni oggetto della proroga in questione;
CONSIDERATO che il predetto contratto acquisito al prot. n. RU 1505 dell’11 giugno 2019 è
sottoposto a condizione risolutiva, senza che la predetta società Arti Grafiche Picene S.r.l. abbia
nulla a pretendere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92 comma 3 del D.L.vo 159/2011 e s.m.i.
in materia di informativa antimafia;
RITENUTO che, essendo decorso il termine di 30 giorni, di cui al comma 2, primo periodo,
dell’art. 92, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dall’inserimento tramite B.D.N.A.
della richiesta di informazioni antimafia nei confronti nei confronti rispettivamente della predetta
società Arti Grafiche Picene S.r.l. e della società ausiliaria Liquid Factory Web Services S.r.l.,
non essendo pervenuta a tutt’oggi comunicazione dalla Prefettura competente, si possa
provvedere all’approvazione della lettera di affidamento della proroga tecnica del citato contratto
CIG 763929627D, acquisita al prot. n. RU 1853 del 6 luglio 2020, e all’assunzione del relativo
impegno per un importo complessivo di € 367.899,25, I.V.A. inclusa, facendo salva la facoltà di
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revoca e/o recesso così come previsto dall’art. 92, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;
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 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 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;
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TUTTO ciò premesso e considerato
DECRETA
Art. 1. - Si approva la lettera contratto prot. n. RU 1853 del 6 luglio 2020 di proroga tecnica del
periodo di validità del contratto RU 1505 dell’11 giugno 2019 per il “SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA SPECIALIZZATA TIR”, per la durata di mesi 6 (sei)
agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati - C.I.G.: 763929627D, stipulata tra il Comitato
Centrale e Arti Grafiche Picene S.r.l., con sede legale in Roma, Via di Donna Olimpia, 20,
CF/P.IVA 09109161001, per l’importo massimo complessivo di € 367.899,25, (Euro
trecentosessantasettemilaottocentonovantanove /25), inclusa IVA.
Art. 2. - Si autorizza l’impegno della somma complessiva di € 367.899,25 (Euro
trecentosessantasettemilaottocentonovantanove/25) I.V.A. compresa, a valere sul Cap. 1294 PG
1 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a favore
della società Arti Grafiche Picene S.r.l., con sede legale in Roma, Via di Donna Olimpia, 20,
CF/P.IVA 09109161001, occorrente per far fronte agli oneri derivante dall’approvazione del
contratto per l’affidamento del servizio di cui all’art. 1 - CIG 763929627D:
- quanto a € 146.493,88 a valere sull’esercizio finanziario 2020, sui fondi residui anno 2019;
- quanto a € 221.405,37 a valere sull’esercizio finanziario 2021.
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