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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione 5

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
VISTA la direttiva dell’1 marzo 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica – relativa alla omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti;
VISTO l’Accordo del 26 marzo 2004 relativo all’omnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3,
del d. lgs. 165/2001, in attuazione degli artt. 16 e 52 della legge 28/12/2001, n. 448, stipulato tra il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le Organizzazioni Sindacali;
VISTO il Decreto n. 653 del 31dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 9 luglio 2015,
reg. n. 1 foglio n. 2591, con il quale è stato approvato il contratto RU29500 per l’importo
complessivo di € 72.931.412,00 IVA esclusa, pari ad € 88.976.322,64 IVA compresa al 22%
compresi € 15.800.000,00 IVA esclusa, pari ad € 19.276.000,00 per il procurement, che sarà fornito
unicamente previa richiesta dell’Amministrazione nonché oggetto di apposito provvedimento di
impegno delle risorse economiche;
VISTO il CIG 5686060D23;
VISTO il Decreto n. 656 del 31 dicembre 2014, con il quale è stata nominata la Commissione di
Collaudo del Contratto RU29500 del 31/12/2014 stipulato con la HP Enterprise Service Italiana Srl
in qualità di mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre se stessa, le
mandanti: Postecom S.p.A., Postel S.p.A., Nolan,Norton Italia S.r.l. e Gepin Contact S.p.A. e
Infoblu S.p.A., costituitosi in data 19 novembre 2014, atto notaio Sammartano Salvatore, Rep.
35740, Racc. 22219, per l’affidamento dei servizi di gestione e sviluppo del Sistema Informativo
del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, avente la durata
triennale, come di seguito composto:
Presidente
Dott. Enrico FINOCCHI;
Componente
Dott. Massimiliano ZAZZA;
Componente
Dott.ssa Giuseppina FERRANNINI;
Segretario
Sig. Giuseppe SGANAPPA;
VISTO il Decreto n. 151 del 19 maggio 2015 con cui la competente Direzione generale per la
sicurezza stradale ha autorizzato l’impegno complessivo di € 7.788.521,09 sul capitolo 1233, di cui
€ 3.351.178,69 per l’esercizio finanziario 2015, € 1.851.435,37 per l’esercizio finanziario 2016 e €
2.585.907,03 per l’esercizio finanziario 2017, decreto Sicoge 2986 del 26 maggio 2015;
CONSIDERATO che l’importo a base di gara è pari ad € 110.066.458,00 e che la percentuale per
la Direzione per l’esecuzione del contratto di cui al punto a) dell’art.3 del D.D. n. 1412/2007 è
fissata al 66% dell’importo determinato come previsto dall’art. 2 dello stesso DD 1412/2007;
CONSIDERATO che a seguito dei conteggi sopra indicati, l’importo previsto per la spesa
complessiva per le Commissioni ammonta ad € 1.104.414,58 per la durata di 36 mesi a partire dal 1
gennaio 2015;
CONSIDERATO che occorre corrispondere ai componenti della suddetta Commissione di
collaudo i compensi così come stabiliti nel citato Decreto n. 656 del 31 dicembre 2014 per l’anno
2015 applicando il coefficiente moltiplicativo due (2) per il presidente, uno (1) per i componenti e
zerovirgolaotto (0,8) per il segretario;

VISTA la notula del 7 ottobre 2016 del Sig. Giuseppe SGANAPPA quale saldo per il periodo
gennaio-settembre 2016;
CONSIDERATO che in base al combinato disposto della direttiva dell’1 marzo 2000 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli articoli 16 e 52 della legge 448/2001 e dell’Accordo del
26 marzo 2004, i compensi dovuti ai dirigenti di II fascia per incarichi aggiuntivi conferiti devono
essere versati in conto entrate dello Stato per confluire nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza;
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;
CONSIDERATO che al dott. Enrico FINOCCHI -Direttore Generale, al dott. Massimiliano Zazza
- Dirigente - e alla Dott.ssa Ferrannini Giuseppina – Dirigente –in qualità di componenti della
commissione di Collaudo, il compenso dovuto dovrà essere versato al Capitolo 3411/01/02, Capo
XV “Somme relative ai compensi dovuti dai terzi per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti del
Ministero dei Trasporti in ragione del loro ufficio, ovvero conferito agli stessi dalla propria
Amministrazione o su designazione della medesima, da far confluire in apposito fondo del predetto
Ministero per essere destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza – Somme relative
ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di prima fascia” dello stato di previsione dell’entrata
– C.D.R. “Coordinamento dello sviluppo del territorio, politiche del personale e affari generali” del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – U.P.B. 26.2.2 “Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi
vari”;
VISTE le norme vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità di Stato;
DECRETA
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BENEFICIARIO
Sig. Giuseppe SGANAPPA;
Erario dello Stato – da versare sul capitolo 1023, art. 2 per ritenuta IRPEF
sul compenso sopra specificato;
Erario dello Stato – da versare sul capitolo 3411/01/02 – Capo XV
per il compenso dovuto al Dott. Massimiliano ZAZZA;
Erario dello Stato – da versare sul capitolo 3411/01/02 – Capo XV
per il compenso dovuto al Dott.ssa FERRANNINI;
Erario dello Stato – da versare sul capitolo 3411/01/02 – Capo XV
per il compenso dovuto al Dott. Enrico FINOCCHI;
REGIONE LAZIO per IRAP;
Erario dello Stato - Detrazione 10% su compensi – D.L. 78/2010
da versare sul competente capitolo 3334 di Capo X;
Erario dello Stato da versare al Capo X – Capitolo 3490 art. 13 per il 50%
del compenso dovuto al Sig. SGANAPPA.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Massimiliano Zazza)
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Massimiliano ZAZZA

