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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione 5

VISTO il d.Lgs. del 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n° 208, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016);
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n° 209 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’8 gennaio 2016
prot. 1/RD, con la quale, tra l’altro, sono state assegnate al Capo Dipartimento per i
Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personali, le risorse finanziarie iscritte
per l’anno 2016 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari
Generali ed il Personali prot. n. 2/RD in data 26 gennaio 2016, con la quale, tra l’altro,
sono stati delegati ai Direttori Generali i poteri di spesa sui capitoli di pertinenza del
medesimo centro di responsabilità ed è stato, inoltre, previsto che le ulteriori eventuali
disponibilità finanziarie derivanti da variazioni di bilancio sono assegnate ai Direttori
Generali cui spetta la competenza all’esercizio delle funzioni alle quali si riferiscono;
VISTO il decreto dirigenziale del Direttore Generale per la Sicurezza Stradale n. 9/RD del
29/01/2016, relativo alle assegnazioni degli obiettivi ed alla delega dei poteri di impegno
e di spesa ai titolari delle Divisioni;
VISTO il decreto dirigenziale, prot. 48 del 20/02/2015 reg. Corte dei Conti il 12/03/2015
Reg. n. 1 foglio 1083, con il quale il Direttore Generale per la Sicurezza Stradale
conferisce l’incarico della direzione della Div. 5 al Dott. Massimiliano Zazza;
VISTO l’art. 125, comma 10 del decreto legislativo n. 163/2006 così come modificato
dall’art. 4, comma 2, lettera m-bis, legge n. 106 del 2011;
VISTA l’opportunità di provvedere al suddetto noleggio tramite il portale degli acquisti in
rete di Consip S.p.A. e specificamente ricorrendo alla convenzione denominata
Apparecchiature Multifunzione 24 – Noleggio;
VISTA la nota prot. 4696 del 22/09/2015 con la quale questa Amministrazione ha
richiesto al Ministero dell’Economia e Finanze l’autorizzazione all’impegno esteso a
carico di esercizi successivi per un periodo di n. 60 mesi e, specificatamente, dal quarto
trimestre 2015 al terzo trimestre 2020;
VISTA la nota prot. 96310 del 15/12/2015 con la quale il MEF autorizza l’impegno esteso
a carico di esercizi successivi;
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CONSIDERATO che l’autorizzazione da parte del MEF non è pervenuta in tempo utile per
consentire all’Amministrazione l’attivazione del servizio ed il conseguente impegno per il
quarto trimestre 2015 e che conseguentemente il periodo di noleggio verrà
rideterminato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020;
VISTA la determina a contrarre prot. 6703 del 16/12/2015, relativa alla necessità del
noleggio di n. 3 apparecchiature multifunzione destinate alla Centrale Operativa del
Centro di Coordinamento per le informazioni sulla Sicurezza Stradale (CCISS);
VISTO il CIG derivato n. Z9E17AD297 rilasciato dall’ANAC;
VISTO l’ordine n. 2628674 aderente alla Convenzione per il noleggio suddetto, per una
durata del noleggio pari a 60 mesi, relativo a n. 2 apparecchiature sul lotto 2 – CIG
principale 6002442BD3 indirizzato alla società KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA
S.P.A. - Via Monfalcone, 15, 20100 CAP Milano (MI);
A TERMINI della legge e del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato;
DECRETA
Art.1 - E’ approvato l’ordine n. 2628674 aderente alla Convenzione per il noleggio
suddetto relativo a n. 2 apparecchiature sul lotto 2 per una durata del noleggio stesso
pari a n. 60 mesi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 per un importo totale
complessivo di € 5.752,10 (cinquemilasettecentocinquatadue/10) IVA inclusa.
Art. 2 – E’ autorizzata l’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo
di € 5.752,10 (cinquemilasettecentocinquantadue/10) per far fronte agli oneri
derivanti dall’ordine approvato in articolo 1, così suddiviso per anni di riferimento.
Esercizio finanziario
2016
2017
2018
2019
2020

Importo per anno
1.150,42
1.150,42
1.150,42
1.150,42
1.150,42

Gli importi sopraddetti sono da imputare al capitolo 1233 – p.g. 1 del Bilancio di
questo Ministero per gli esercizi finanziari 2016, 2017,2018,2019 e 2020.
Il presente decreto sarà sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.
Il Direttore della Divisione
(Dott. Massimiliano Zazza)

MASSIMILIANO ZAZZA
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