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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 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 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 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 Codice Identificativo Gara. n. ZCD17352C1;
VISTA la RdO n. 1029924 del 9 dicembre 2015;
VISTE le offerte pervenute da parte delle Società Soluzione Ufficio Srl, Adesa Srl, SMS Sistemi,
Solpa, Quasartek, Infobit Shop Srl, NA. EL. Ecolaser Informatica Srl;
VISTA l’aggiudicazione dell’offerta n. 2267685 presentata dalla Società Soluzione Ufficio Srl in data
18 dicembre 2015 ed accettata in data 22 dicembre 2015;
VISTO il decreto prot. n. 438/RD del 28 dicembre 2015, registrato presso l’ Ufficio Centrale del
Bilancio al n. 327 del 18 gennaio 2016, con il quale è stata approvata il documento di stipula del
contratto relativo alla RdO n. 1029924, ed autorizzata l’assunzione dell’impegno complessivo di spesa
di € 39.276,07 IVA compresa, sul capitolo 7333 pg 01;
VISTA la nota n. 434 del 26 gennaio 2016 con la quale si comunica l’avvenuta registrazione del
contratto e si stabilisce la decorrenza dei termini per la consegna della merce;
VISTA la nota n. 1191 del 26 febbraio 2016 con la quale si accettano le proposte della Soc. Soluzione
Ufficio per sostituzione del materiale richiesto non più disponibile e la relativa richiesta di proroga dei
termini di consegna;
VISTO il verbale di verifica di conformità dell’11 aprile 2016;
VISTA la nota n. 2268 del 15 aprile 2016 con la quale si dichiara conclusa la fornitura;
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VISTE le fatture n. 1047 del 4 marzo 2016 di € 302,56, n. 1048 del 4 marzo 2016 di € 15.292,70, n.
1092 dell’8 marzo 2016 di € 1.936,75, a pagamento parziale della fornitura oggetto della RdO;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
VISTA l’interrogazione ad Equitalia;
VISTA la comunicazione di conto dedicato ai sensi della L. 136/2010 art 3 commi 1 e 7 e s.m.i.;
VISTA la disponibilità di cassa sul capitolo 7333 pg 1;
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);
VISTE le norme vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità dello Stato;

DECRETA
E’ autorizzato, sul capitolo 7333 pg 1 del bilancio di questo Ministero, per l’esercizio finanziario 2016,
il pagamento della somma di euro 17.532,01 (diciassetemilacinquecentotrentadue/01) a saldo delle
fatture suddette, così ripartita:
– Euro 14.370,50 (quattordicimilatrecentosettanta/50) al netto di IVA a favore della Società Soluzione
Ufficio Srl, Via della Repubblica 30, 36066 Sandrigo (VI), CF 02778750246, da accreditarsi per
conto del creditore sul conto presso la Banca Popolare dell’Aldo Adige Soc. Coop. PA, con sede in Via
del Macello 55, 39100 Bolzano, codice IBAN IT46B0585660920160571039520, intestato alla Società
medesima;
– Euro 3.161,51 (tremilacentosessantuno/51) come versamento IVA mediante accantonamento su saldo
per ritenute.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Massimiliano Zazza)
MASSIMILIANO
ZAZZA
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