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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
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

VISTE le vigenti norme in materia di contabilità pubblica;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazione pubbliche”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
VISTA la legge di stabilità per il 2015 (art.1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014 n.190)
che ha modificato il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l’art. 17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment);
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO il DPCM 23 dicembre 2020, n. 190 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55;
VISTA la direttiva generale per l’attività amministrativa del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’anno 2021 prot. n. 13 del 13 gennaio 2021, in cui si individuano gli indirizzi generali
per l’attività e la gestione del Ministero e si istituisce la configurazione transitoria nelle more del
perfezionamento dell’istituenda nuova organizzazione ministeriale;
VISTA la direttiva annuale per l’azione amministrativa del Capo Dipartimento dei Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale n. 8 del 15 febbraio 2021 con la quale sono stati, tra
l’altro, delegati ai direttori generali i poteri di spesa sui capitoli di pertinenza del medesimo Dipartimento ed è stato inoltre previsto che le ulteriori disponibilità finanziarie, derivanti da variazioni di
bilancio, siano assegnate ai direttori generali, cui spetta la competenza all’esercizio delle funzioni
alle quali si riferiscono;
VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 31 marzo
2021,n. 127, con la quale sono stati rimodulati gli indirizzi per l’attività amministrativa e la gestione
per l’anno 2021;
VISTO il D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 115 recante modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. 23
dicembre 2020 n. 190;
VISTA la direttiva del Capo del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile n. 71 del 14 maggio 2021,
così come modificata con provvedimento prot. n. 5092 del 12 ottobre 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 2021 registrato alla
Corte dei Conti in data 19 settembre 2021 al foglio 2788, con il quale l’ing. Vito Di Santo è stato
nominato Direttore della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto;
VISTA la direttiva del Direttore Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto prot. RD 403
del 25 ottobre 2021, con la quale si assegnano per l’anno 2021, ai titolari delle divisioni della ex
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Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, gli obiettivi da realizzarsi, nonché le risorse di bilancio;
VISTA la determina a contrarre prot. RD/435 del 20 novembre 2019 per gli interventi di aggiornamento del data base RDS-TMC e relative certificazioni dell’ente gestore in Europa TISA (Traveller
Information Services Associaton) ;
VISTO il CIG ZF12AF6BAE;
VISTO il contratto prot. n. RD/498 del 20 dicembre 2019, stipulato con la Società Infoblu S.p.A.
C.F. 06213991000;
VISTO il decreto di approvazione del suddetto contratto prot. RD 1 del 7 luglio 2020;
VISTO il decreto di impegno prot. RD 7 del 24 gennaio 2020 per € 47.104,20 IVA compresa;
VISTO il verbale di consegna delle attività richieste del 15 dicembre 2020 propedeutico al rilascio
della certificazione TISA e successiva specifica richiesta da parte della soc. Infoblu S.p.A. del 10
giugno 2021, acquisita agli atti di questa divisione con nota prot. 4579 del 14 giugno 2021;
VISTA la consegna del data base certificato TMC 4.7 e attestato di certificazione rilasciato dal TISA trasmessi dalla soc. Infoblu S.p.A. in data 15 ottobre 2021 ed acquisiti agli atti di questo ufficio
con nota prot. 7037.
VISTA la fattura n. 2521360102 emessa da Infoblu S.p.A. in data 16 novembre 2021;
TENUTO CONTO delle risorse disponibili sul competente capitolo 1233, p.g. 3, del bilancio della
scrivente Amministrazione;
DECRETA

È autorizzato, sul capitolo 1233 p.g. 3 del bilancio di questo Ministero, per l’esercizio finanziario
2021, il pagamento su impegno di € 47.104,20 IVA compresa, a saldo della fattura suddetta, così
ripartito:
• € 38.610,00 (trentottomilaseicentodieci/00) al netto di IVA a favore di Infoblu S.p.A., C.F.
06213991000; codice IBAN IT92K0200805351000091799138;
• € 8.494,20 (ottomilaquattrocentonovantaquattro/20) IVA 22 % da versare attraverso OP per ritenute alla Tesoreria Centrale, conto entrate, Capo VIII – capitolo 1203 – art. 12.
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