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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 16/1/2003 n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione;
VISTO il DPCM n. 72 dell’11 febbraio 2014 che regolamenta l’organizzazione del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il D.M. n. 346 del 4 agosto 2014 con il quale sono stati rimodulati ed individuati il
numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale nell’ambito degli uffici
dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti di cui al Regolamento emanato con DPCM n. 72 dell’11 febbraio 2014;
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 generale per l’attività amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l’anno 2016 emanata dal Ministro in data 8 gennaio 2016 con prot. n. 1, registrato
presso la Corte dei Conti in data 15 febbraio 2016 al registro n. 1 foglio 312, in cui si
individuano gli indirizzi generali per l’attività e la gestione del Ministero e conferisce ai centri
di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e i connessi obiettivi operativi da
realizzare nel corso dell’anno 2016;
VISTA la Direttiva del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli Affari
Generali ed il Personale prot. n. 2 del 26 gennaio 2016, registrato presso l’UCB al n. 378 il 17
febbraio 2016, relativa all’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’anno
2016;
VISTA la Direttiva del Direttore Generale per la sicurezza stradale, del 29 gennaio 2016, prot.
n. 9/RD, con la quale si assegnano per l’anno 2016 ai titolari delle Divisioni, gli obiettivi da
realizzarsi nonché le risorse di bilancio, risorse umane e strumentali;
VISTO il d.lgs 163/2006 recante: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge n. 136 del 13 agosto 2010 – Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il decreto n. 434/RD del 30 dicembre 2014 con il quale è stato approvato il contratto n.
6047 del 29 dicembre 2014 e autorizzata l’assunzione dell’impegno di spesa di euro
3.724.179,93 IVA compresa, sul capitolo 1233 pg 1;
VISTO il CIG 58323195E4;
VISTO il decreto di impegno n. 89 del 30 marzo 2015 di euro 1.233.259,98 IVA compresa,
per l’anno 2015;
VISTA la relazione n. 79 del 2 febbraio 2016, dell’Automobile Club Italia, sulle attività
oggetto del contratto, svolte presso la Centrale Operativa CCISS nel quarto trimestre 2015;
VISTA la nota n. 1590 del 14 marzo 2016 della Direzione Esecutiva del Contratto con la quale
si approva la relazione sulle attività ACI svolte presso la Centrale Operativa CCISS nel quarto
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trimestre 2015, e si quantifica la penale da applicare in euro 5.500,00 calcolata in base alle
tabelle dell’Allegato I al contratto 6047;
VISTA la nota del Responsabile del Procedimento n. 1632 del 14 marzo 2016 con la quale si
approva il rapporto trimestrale delle attività svolte presso la Centrale Operativa del CCISS e si
rilascia il nulla-osta alla fatturazione per gli importi relativi ai servizi erogati previa
applicazione della relativa penale;
VISTA la fattura dell’Automobile Club d’Italia, numero 7415 del 24 marzo 2016, per un
importo complessivo di euro 205.843,24 IVA compresa;
VISTA la nota di credito dell’Automobile Club d’Italia numero 7416 del 24 marzo 2016,
relativa alla penale applicata di euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);
VISTA la disponibilità di cassa sul capitolo 1233 pg 1;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
VISTA l’interrogazione effettuata ad Equitalia S.p.A;
VISTA la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 629, lettera b), Legge 23 dicembre 2014
n. 190) che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
introducendo l’art. 17/ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split
payment);
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità Generale dello Stato;
DECRETA
E’ autorizzato, sul capitolo 1233 pg 1 del bilancio di questo Ministero, per l’esercizio finanziario
2016, il pagamento della somma di euro 200.343,24 (duecentomilatrecentoquarantatre/24) a
saldo della fattura suddetta, così ripartita:
– Euro 163.223,97 (centosessantatremiladuecentoventitre/97) al netto di IVA a favore
del’Automobile Club Italia Via Marsala 8, Roma – CF 00493410583, P.IVA 00907501001 da
accreditarsi per conto del creditore presso la Banca Nazionale del Lavoro, Via Marsala 6, Roma
– IBAN IT81O0100503211000000200004 intestato alla Società medesima;
– Euro 37.119,27 (trentasettemilacentodiciannove/27) mediante accantonamento su saldo per
ritenute.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
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