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Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
_________________

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
E L’AUTOTRASPORTO
DIVISIONE 5 – CCISS DELLA EX DG SS

Alla Tach Controller Srl
tachcontroller@pec.it

Oggetto: contratto prot. 3459 del 18 febbraio 2019 (C.I.G. 769820688D) relativo
all’affidamento dei servizi di assistenza, manutenzione evolutiva, adeguativa e
correttiva del software installato in 344 postazioni “Policecontroller” in uso, del
medesimo servizio per il server installato presso il Ministero dei trasporti e delle
infrastrutture, oltre alla manutenzione del hardware dedicato (kit di scarico dei dati del
tachigrafo) per 364 postazioni di controllo e 100 p.c. portatili – Atto di sottomissione
per l’affidamento della prestazione del servizio fino al 24 febbraio 2022.

Si comunica che con determina prot. 477/RD in data odierna del Direttore della
Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto è stata disposta la
prestazione dell’esecuzione del contratto in oggetto per ulteriori tre mesi, fino al 24
febbraio 2022, entro i limiti del V d’obbligo del contratto di cui all’oggetto, ai sensi
dell’art. 17 dell’atto negoziale, ed alle medesime condizioni ivi previste.
L’importo per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto di sottomissione è
pari ad euro 75.600,00 (settantacinquemilaseicento/00) iva esclusa, per complessivi
92.232,00 euro, a carico del Comitato centrale per l’Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi.
Per quanto sopra:
VISTO il contratto C.I.G. 769820688D, stipulato in data 18 febbraio 2019 e la cui
esecuzione è avvenuta a decorrere dal 25 novembre 2019;
VISTO l’art. 17 del predetto contratto;
VISTO il valore complessivo dell’affidamento oggetto del contratto C.I.G.
769820688D, pari a Euro 604.800,00 (seicentoquattromilaottocento) oltre IVA (22%)
pari ad euro 133.056,00, per un importo complessivo IVA inclusa pari a Euro
737.856,00 (settecentotrentasettemilaottocentocinquantasei);
CONSIDERATO che la prosecuzione della erogazione del servizio fino al 24 febbraio
2022 corrisponde ad un corrispettivo pari a 75.600,00 (settantacinquemilaseicento/00)
euro oltre IVA, per complessivi 92.232,00 (novantaduemileduecentotrentadue/00) euro;
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VISTA la determina citata in premessa, i cui contenuti sono interamente richiamati,
recante la disposizione della variante contrattuale e la delega al sottoscritto
Responsabile Unico del Procedimento di stipulare l’atto di sottomissione con codesta
Società;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n.
120, essendo stata inserita in data 12 ottobre 2021 tramite B.D.N.A. la richiesta di
informazioni antimafia nei confronti della società Tach Controller Srl, si procede alla
stipula del presente atto, facendo salva la facoltà di revoca e/o recesso
dell’Amministrazione così come previsto dall’art. 92, comma 3 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159
SI AFFIDA A CODESTA SOCIETÀ
fermi restanti tutti i patti, i prezzi e le condizioni stabilite con il contratto di cui
all’oggetto, l’esecuzione delle prestazioni finalizzate alla erogazione del servizio
previsto dall’atto negoziale fino alla data del 24 febbraio 2022 per un importo
complessivo in aumento, rispetto al corrispettivo originario, pari ad euro 75.600,00 euro
oltre IVA, per complessivi 92.232,00 euro.
Con la sottoscrizione del presente atto codesta Società si impegna ad estendere la
validità delle polizze già in essere a garanzia dell’adempimento delle prestazioni del
presente atto e per danni e di responsabilità civile verso terzi, che dovranno essere
inoltrate entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto di
sottomissione.
Il presente atto, mentre è impegnativo per codesta Società sin dal momento della sua
sottoscrizione, lo sarà per l’Amministrazione solo dopo le intervenute prescritte
approvazioni e registrazioni di legge.
Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d. lgs. 50/2016, il presente atto è esecutivo a partire
dal 24 novembre 2021.
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