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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto di terzi

Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma
Tel. 06.41.58.45.25 – Pec: albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it

IL PRESIDENTE
VISTI il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ed il
Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207);
VISTO il contratto protocollo RU 3225 del 12 novembre 2020 di affidamento del servizio di
realizzazione della rivista specializzata TIR- C.I.G.: 8207980F5B;
VISTO in particolare l’art. 7 co. 3 del suddetto contrato che stabilisce in euro 57.532,3628 l’unità
mensile di importo da considerare ai fini della fatturazione, sia per i numeri ordinari che per quelli
speciali, comprensiva di spese ed oneri, nessuno escluso, esclusa IVA e che costituisce riferimento
per le eventuali maggiori prestazioni o in caso di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 1 del
Codice.
VISTO altresì l’art. 5 del capitolato allegato al suddetto contratto in base al quale nel corso
dell’esecuzione del contratto, il Comitato ha facoltà di richiedere lo svolgimento di nuove o
maggiori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale alle medesime
condizioni del contratto principale, ai sensi del citato art. 106, comma 12 del Codice;
VALUTATO che l’importo equivalente al quinto d’obbligo ammonta ad Euro 11.506,47 mensili;
CONSIDERATA l’esigenza da parte del Comitato di avvalersi di ulteriore collaborazione di
professionisti ed esperti del settore, come da verbale della riunione della Commissione permanente
comunicazione del 13 aprile 2021;
STIMATO che la spesa che mensilmente sarà destinata ai compensi per la suddetta collaborazione,
finalizzata alla redazione di articoli con specifici contenuti tecnici, è pari ad un massimo di euro
2.500,00 mensili oltre IVA per un totale di euro 80.000,00 oltre IVA per i rimanenti prossimi 32
mesi di vigenza contrattuale;
VALUTATA l’occorrenza di emanare comunque la presente determina che dovrà essere in ogni
caso oggetto di ratifica da parte del Comitato Centrale nella prima riunione disponibile;

DETERMINA
1.Per le motivazioni enucleate in premessa è approvata la variante del quinto d’obbligo ai sensi
dell’art.311 del DPR 207/2011 al contratto in favore della società Arti Grafiche Picene s.r.l. per
l’importo mensile di euro 2.500,00 oltre IVA.
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2.Si delega il Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Roberta De Santis alla stipula
dell’atto di sottomissione con la società Arti Grafiche Picene s.r.l.
3.Le ulteriori prestazioni di cui alle premesse verranno affidate dopo la registrazione della relativa
lettera contratto.
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