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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;
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 ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale, per la durata di un triennio, è
stata ricostituita la composizione del Comitato Centrale;
VISTO il D.P.C.M. 7 novembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014, al reg.
1, fog. 4487, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo l’incarico
dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato Centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori;
VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa n. 26 del 25 gennaio 2017, registrata
alla Corte dei Conti l’8 febbraio 2017, Registro 1, Foglio 771, 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 2017 nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti – Centro di responsabilità n. 3;
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VISTO il Decreto dirigenziale n. 4/RD del 30 gennaio 2017, con il 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 2017, 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 2017;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 2/RD del 2 febbraio 2017 del Presidente del Comitato Centrale
per l’Albo nazionale degli autotrasportatori con il quale, tra l’altro, vengono delegati al Vice
Presidente del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori i poteri di spesa,
per l’esercizio finanziario 2017, sui capitoli 1294, 1323 e 1330, nonché le ulteriori eventuali
disponibilità finanziarie derivanti da variazioni di bilancio;
VISTI la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato e s.m.i.;
VISTA la nota prot. n. RU 1082 del 12 gennaio 2017, con la quale il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti ha autorizzato la partecipazione del Comitato Centrale alla Manifestazione
Transpotec & Logitec presso la Fiera di Verona dal 22 al 25 febbraio 2017 e la relativa spesa
necessaria per l’allestimento degli stands assegnati, per un importo complessivo non superiore a
€ 5.500,00 IVA inclusa;
VISTA la determina a contrarre, prot. RU 640 del 25 gennaio 2017, con la quale è stata
autorizzata la procedura per l’affidamento del servizio di “Allestimento stands per la
partecipazione alla manifestazione Transpotec & Logitec Verona 22-25 febbraio 2017” ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un massimale
di € 5.500,00 IVA inclusa a gravare sul capitolo di spesa 1294 PG 1 dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO il decreto di impegno prot. n. RD 3 del 23.02.2017, registrato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio alla partita n. 614-01, con il quale è stato autorizzato sul cap. 1294 P.G. 1 dello Stato di
previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esercizio finanziario
2017, l’impegno della somma complessiva di € 5.272,05 IVA inclusa, occorrente per provvedere
al pagamento a favore della società Centro Allestimenti Srl, C.F. e P. IVA 01847710249, con
sede in Verona, Via dell’Economia n. 81, del corrispettivo per il servizio di allestimento degli
stands necessari per la partecipazione del Comitato Centrale alla manifestazione “Transpotec &
Logitec”, presso la Fiera di Verona dal 22 al 25 febbraio 2017- CIG Z2D1D178A7;
RILEVATE le difficoltà operative segnalate dalle imprese di autotrasporto circa le operazioni
utili al pagamento, attraverso il nuovo servizio on line attivato sul Portale
www.alboautotrasporto.it, del contributo di iscrizione all’Albo per l’anno 2017, in scadenza del
28.02.2017;
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ATTESO che, in ragione della finalità promozionale perseguita con la partecipazione alla
suddetta manifestazione, si è ritenuto necessario in quella sede fornire anche assistenza tecnica
per la risoluzione delle predette problematiche rappresentate presso lo stand dalle imprese di
autotrasporto;
TENUTO CONTO che, a tal fine, necessitava approntare presso lo stand espositivo già
commissionato anche apposite postazioni informatiche con collegamento internet via cavo;
VERIFICATO che tale servizio di connessione, indispensabile per erogare l’assistenza sopra
indicata, non era ricompreso tra i servizi generali offerti da VERONAFIERE S.p.A., ente
organizzatore della suddetta manifestazione, e che pertanto alla stessa andava espressamente
richiesta sia la posa in opera del cavo che la successiva fornitura della connessione internet,
tramite apposito modulo d’ordine, per l’importo fisso di € 367,00, IVA esclusa;
CONSTATATO, pertanto, che non si è potuto prescindere dal commissionare in via d’urgenza
la realizzazione presso lo stand della posa cavo e connessione internet, tramite adesione al
formulario d’ordine previsto da VERONAFIERE S.p.A., inviato con mail del 20.02.2017;
RITENUTO che si debba provvedere alla ratifica ed all’approvazione del suddetto ordine e
all’assunzione del relativo impegno per € 447,74 IVA compresa;
TUTTO ciò premesso e considerato
D E C R E T A
Art.1
1. Si ratifica e si approva l’ordine effettuato alla società VERONAFIERE S.p.A., con sede in
Verona, Viale del Lavoro 8, C.F. e P.IVA 00233750231, per il servizio descritto in premessa per
garantire l’operatività della postazione informatica del Comitato Centrale nell’ambito della
manifestazione “Transpotec & Logitec” – SMART CIG ZC91DF22DA.
Art. 2
2. Si autorizza l’impegno della somma complessiva pari a € 447,74
(quattrocentoquarantasette/74) IVA inclusa, a valere sul capitolo 1294 PG 1 dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’esercizio finanziario
2017, a favore della Soc. VERONAFIERE S.p.A., con sede in Verona, Viale dell’Industria 36,
necessaria per il pagamento del servizio di cui all’art. 1.
IL VICE PRESIDENTE
(Giuseppina FERRANNINI)

