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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 gennaio 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;
VISTO il CIG n. 63851139ED;
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 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);
CONSIDERATO che con contratto n. RU29500 del 31.12.2014 - CIG 5686060D23 - sottoscritto
a seguito di apposita procedura concorsuale, approvato con decreto n. 653 del 31.12.2014, registrato
alla Corte dei Conti in data 09 luglio 2015, Reg. n. 1, fg 2591, è stata affidata, al RTI HP Enterprise
Services Italia S.r.l. (mandataria)/Postecom S.p.A./Postel S.p.A./Nolan Norton Italia S.r.l./Gepin
Contact S.p.A./Infoblu S.p.A., la gestione, la conduzione e la manutenzione del Sistema
Informativo dello scrivente Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il
Personale, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017;
VISTO l’art. 13, comma 2 del d.lgs n. 39/1993, il quale prevede l’obbligatorietà del monitoraggio
dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di
sistemi informativi automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo;
TENUTO CONTO della ripartizione della spesa prevista nel citato Contratto RU29500/2014 tra i
Capitoli 1276, 1233 e 1315, nelle rispettive percentuali dell’86%, dell’11% e del 3%;
VISTO il Bando di Gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 111 - Serie Speciale del 21.09.2015, nonché
sulla G.U.U.E. e sul sito della scrivente Amministrazione, CIG n. 63851139ED, relativo alla gara
mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di monitoraggio del Contratto n. RU29500
del 31.12.2014;
VISTO il decreto prot. n. 420 del 06 novembre 2015, con il quale il Direttore Generale per la
Motorizzazione ha nominato la Commissione di valutazione per l’espletamento della gara di cui al
citato bando;
VISTO il decreto prot. n. 1412 del 04 maggio 2007, con il quale il Capo del Dipartimento ha
disciplinato i compensi delle commissioni di valutazione delle offerte, delle direzioni lavori e delle
commissioni di collaudo;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato decreto prot. n. 1412 del 04 maggio 2007, i compensi
spettanti ai componenti della commissione in parola ammontano ad € 22.041,05, di cui € 7.347,02
per il Presidente ed € 3.673,51 per ciascun componente;
VISTO il decreto prot. n. 92 del 04.03.2016, con il quale è stata approvata l’aggiudicazione
provvisoria, disposta con decreto prot. n. 89 del 03 marzo 2016, nonché disposta l’aggiudicazione
definitiva della procedura concorsuale in parola a favore del R.T.I. STS-Studi Tecnologie e Sistemi
S.r.l./Creasys S.r.l.;
VISTO il Contratto n. RU9203 del 19 aprile 2016, stipulato con l’R.T.I. STS-Studi Tecnologie e
Sistemi S.r.l./Creasys S.r.l. per l’affidamento del servizio di monitoraggio del Contratto n.
RU29500/2014 fino al 30 giugno 2018, per l’importo complessivo massimo di € 1.626.989,31 IVA
esclusa, pari ad € 1.984.926,96 e relativo quadro economico;
TENUTO CONTO che con decreto prot. n. 152 del 13 aprile 2016 la scrivente Amministrazione ha
provveduto al pagamento, tra l’altro, del contributo di competenza dell’Amministrazione appaltante,
a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’importo di € 600,00 (seicento/00) , dovuto in
relazione al CIG n. 63851139ED del 04 settembre 2015;
VISTO il decreto prot. n. 162 del 19 aprile 2016, con il quale è stato approvato il citato Contratto n.
RU9203 del 19 aprile 2016;
VISTA la nota prot. n. 14566 del 24 giugno 2016, acquisita agli atti di questa Divisione con prot.
4041 del 4 luglio 2016, con la quale la DG Motorizzazione – Div. 1 notiziava questa Divisione
dell’avvenuta stipula del contratto n. RU9203 del 19 aprile 2016, e della conseguente necessità di
assumere impegni pluriennali per la quota di competenza di questo centro di costo a valere sul cap.
1233 per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 così come riportato nel seguito :
 2016 : € 72.458,73;
 2017 : € 98.871,83;
 2018 : € 49.435,92;
VISTA la richiesta di autorizzazione prot. n. 4484 del 20 luglio 2016, inoltrata al Ministero delle
Economia e delle Finanze per il tramite dell’Ufficio Centrale di Bilancio, ad assumere sul cap. 1233,
per la quota di competenza di questo centro di costo, i seguenti impegni pluriennali per gli esercizi
2016, 2017 e 2018 :
 2016 : € 72.458,73;
 2017 : € 98.871,83;
 2018 : € 49.435,92;
VISTA l’autorizzazione ad impegnare le citate somme, disposta con nota del Ministero
dell’Economia e delle Finanze acquisita agli atti di questa divisione al n. 5079 del 2 settembre 2016;
DECRETA
Art. 1 - E’ autorizzata l’assunzione dell’impegno di spesa a carico del Capitolo 1233 p.g. 1 del
Bilancio di previsione di questo Ministero per l’importo complessivo di € 220.766,48
(duecentoventimilasettecentosessantasei/48) comprensivo di IVA al 22%, per far fronte agli oneri
derivanti dalla quota parte di questo centro di costo, a favore della S.T.S. Studi Tecnologie e
Sistemi S.r.l.;
Art. 2 – L’importo di cui all’art. 1, comprensivo di IVA al 22%, è ripartito sui diversi esercizi
finanziari secondo lo schema di seguito riportato:
 2016 : € 70.034,21 (settantamilatrentaquattro/21)
oltre € 2.424,52 (duemilaquattrocentoventiquattro/52) per la commissione di gara;
 2017 : € 98.871,83 (novantottomilaottocentosettantuno/83);
 2018 : € 49.435,92 (quarantanovemilaquattrocentotrentacinque/92).
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