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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, in corso di
registrazione, 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, 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 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice dei contratti, appalti pubblici, lavori, servizi e
foirniture);
CONSIDERATO che tra le funzioni di questa Divisione rientra la gestione tecnica economica del
numero verde 800-331518 riguardante le chiamate degli utenti della strada per la richiesta di
informazioni relative alla viabilità in real time;
VISTO l’OdA 1384426 stipulato con la Società Telecom Italia, per l’adesione alla Convenzione
CONSIP (CIG 5569326135);
VISTA la fattura n. 2W16008717 del 20/05/2016 di euro 7.339,26 (settemilatrecentotrentanove/26)
IVA compresa;
VISTA la legge n. 136 del 13 agosto 2010 – Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la disponibilità di cassa sul capitolo 1233 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);
CONSIDERATO quindi che si può provvedere al pagamento della somma di euro 6.017,79
(seimiladiciassette/79) al netto di IVA al 22% a favore della Società Telecom Italia S.p.A.;
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DECRETA
ART. 1 – E’ autorizzato l’impegno della somma di euro 7.339,26 (settemilatrecentotrentanove/26) a
carico del capitolo 1233 pg 1 per l’esercizio finanziario 2016 a favore della Società Telecom Italia Spa;
ART. 2 - E’ autorizzato, sul capitolo 1233 pg 1 del bilancio di questo Ministero, per l’esercizio
finanziario 2016, il pagamento della somma di euro 7.339,26 (settemilatrecentotrentanove/26) a saldo
della fattura suddetta, così ripartita:
– Euro 6.015,79 (seimilaquindici/79), al netto di IVA al 22% a favore della Società Telecom
Italia SpA – Piazza degli Affari 2 – 20123 Milano – CF/PIVA 00488410010 da accreditarsi per
conto del creditore presso la Banca UNICREDIT – IBAN IT53A0200809440000004646489
intestato alla Società medesima.
– Euro 1.323,47 (milletrecentoventitre/47) mediante accantonamento su saldo per ritenute.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Massimiliano Zazza)

Firmato digitalmente da :
Massimiliano ZAZZA
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