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

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Affidamento del servizio di realizzazione di uno studio specialistico comparativo dei
costi di esercizio e della fiscalità di impresa nonché dei prezzi di mercato nel settore
dell’autotrasporto merci italiano ed europeo
VISTOl'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in base al quale, prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale le
stazioni appaltanti procedono, per servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato, o richiesta di offerta;
VISTO l’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in base al quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti è iscritto di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate
istituito presso l’ANAC;
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazionipubbliche di cui all'art. 1
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizidi importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercatoelettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo adisposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relativeprocedure;
VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazionipubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano iparametri prezzo-qualità come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti;
VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delleFinanze che gestisce il
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non haattivato una convenzione per la
fornitura del servizio in oggetto;
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze,avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il MercatoElettronico delle Pubbliche Amministrazioni ove è possibileprovvedere,
tramite procedura elettronica, all’affidamento del serviziotramitetrattativa diretta o richiesta di offerta
(RdO);
CONSIDERATO che:
 ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. l-bis) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 al Comitato
Centrale sono attribuite funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti
normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l’accesso al mercato dell’autotrasporto
e alla professione di autotrasportatore;
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 è interesse del Comitato procedere all’affidamento di uno studio concernente una analisi di
confronto costi di esercizio e della fiscalità di impresa nonché dei prezzi di mercato nel settore
dell’autotrasporto merci italiano ed europeo al fine di individuare elementi migliorativi od innovativi
per la formulazione di proposte nell’ambito delle politiche di settorenell’intento di poter individuare
soluzioni utili per l’introduzione di elementi di riforma dell’attuale sistema nazionale;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori,
nella seduta del 6 maggio 2021 intesa a promuovere l’affidamento dello studio di cui trattasi;
CONSIDERATO che è stato previsto un importo massimo a base d’asta pari ad euro 39.000= oltre
IVA e che la tipologia e le condizioni rientrano fra le motivazioni degli affidamenti eseguibili attraverso
il MEPA tramite richiesta di offerta (RdO) da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;

RITENUTO, quindi, di poter procedere ad affidare il servizio in oggetto sul MEPA tramite trattativa
diretta o richiesta di offerta;
RITENUTO, infine, che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia
necessario procedere alla nomina del responsabile del procedimento della procedura in questione nella
persona della dr.ssa Roberta De Santis, dirigente,Vice Presidente del Comitato;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
1. Ai sensi delle disposizioni in premessa indicate e per le motivazioni ivi specificate, di procedere
all’affidamento di uno studio concernente una analisi di confronto costi di esercizio e della fiscalità di
impresa nonché dei prezzi di mercato nel settore dell’autotrasporto merci italiano ed europeo al fine di
individuare elementi migliorativi od innovativi per la formulazione di proposte nell’ambito delle
politiche di settore nell’intento di poter individuare soluzioni utili per l’introduzione di elementi di
riforma dell’attuale sistema nazionale.
2. Si procede all’affidamento del servizio in oggetto con procedura elettronica su MEPA tramite
trattativa diretta o richiesta di offerta per l’importo massimo pari a € 39.000,00 oltre IVA, che troverà
copertura sul capitolo 1294, PG 1, del bilancio di competenza di questa Amministrazione.
3. Fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’articolo 80 del Codice, nella
suddetta documentazione sono individuati i seguenti criteri di selezione degli operatori economici:
a) Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio, oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara;
b) Fatturato globale minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente appalto riferito agli
ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte, non inferiore al 70% dell’importo a base di appalto;
c) aver prestato servizi di natura intellettuale negli ultimi tre anni (2018 - 2019 – 2020) nello
specifico settore di attività oggetto dell’appalto “Trasporti e logistica” con l’indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati, per un importo complessivo minimo
pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila).
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3. E’ nominato il Responsabile unico del Procedimento nella persona del Vice Presidente, dott.ssa
Roberta De Santis, Vice Presidente del Comitato.
4. La presente determina è pubblicata sui seguenti siti:
www.mit.gov.it/Amministrazionetrasparente
www.alboautotrasporto.it/amministrazionetrasparente/bandi
IL PRESIDENTE
Dott. Enrico FINOCCHI
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