
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti della Logistica e gli Affari Generali

UFFICIO VIII

IL DIRIGENTE

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103 recante il 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze” ed, in particolare, l’art. 20;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante “Individuazione e 
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e 
delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 
febbraio 2013, n. 67” e successive modifiche e integrazioni di cui ai DD.MM. del  20 ottobre 2014, 19 giugno 
2015, 3 settembre 2015, 24 marzo 2016, 8 giugno e 9 agosto 2017;

VISTA la Determina a contrarre n. 45928 del 05/05/2020 con la quale è stata disposta una procedura ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 50/2016, per l’affidamento del servizio di mobilità 
individuale e/o di piccoli gruppi a mezzo BUONITAXI, per un periodo di 24 mesi a favore dei dipendenti del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e per un importo massimo fissato in euro 18.000,00 al netto di 
I.V.A.;

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha ritenuto di dover procedere al confronto tra più operatori al fine 
di assicurare il principio della massima concorrenza e rotazione, ed ha richiesto un preventivo di offerta alle 
seguenti Società Cooperative:

1. Soc. Coop. Radio Taxi  3570 - protocollo n° 46776 del 07/05/2020

2. Cooperativa Pronto Taxi 6645 - protocollo n° 46784 del 07/05/2020

3. Cooperativa Radio Taxi Samarcanda - protocollo n° 46788 del 907/05/2020

4. Società Taxi Tevere S.r.L. - protocollo n° 46793 del 07/05/2020;

CONSIDERATO che hanno risposto, presentando la relativa offerta, le Soc. Coop. Radio Taxi 3570 e Coop. 
Pronto Taxi 6645 mentre la Società Taxi Tevere Srl ha dichiarato di non essere interessata;

VISTO il verbale del 22 maggio 2020 con il quale il responsabile unico del Procedimento ha provveduto alle 
attività preliminari di ammissione e valutazione delle offerte valide;

CONSIDERATO che all’esito della valutazione comparativa fra le due offerte pervenute, la Società 
Cooperativa Pronto Taxi 6645, è risultata la migliore offerta in quanto, a parità di condizioni stabilite dal 
disciplinare tecnico, ha praticato un ribasso percentuale sulle tariffe massime stabilite dal Comune di Roma 
pari allo 0,50;

RITENUTO di dover provvedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, ai sensi dall’art. 32, comma 14 
del D.lgs 50/2016 alla Società Cooperativa Pronto Taxi 6645 con sede in Via del Pescaccio n. 30 -  00166 
Roma (CIG: Z532D16308);



VISTA  la nota prot. 54406 del 25/5/2020 con la quale si è proceduto all’affidamento del Servizio di mobilità 
individuale e/o di piccoli gruppi a mezzo BUONITAXI, per un periodo di 24 mesi a favore dei dipendenti del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e per un importo massimo fissato in euro 18.000,00 al netto di I.V.A, 
che la Società medesima ha accettato in data  28/05/2020;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Bilancio dello Stato n. 1031/pg16 in 
gestione unificata ai sensi dell’art. 4 del D.lgs n. 279/1999;

DETERMINA

1. di approvare l’offerta e affidare il servizio di mobilità individuale e/o di piccoli gruppi a mezzo
BUONI TAXI, a favore dei dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Società. Coop. 
PRONTO TAXI 6645 con sede in Via del Pescaccio n. 30 -  00166 Roma, per un importo massimo fissato in 
euro 18.000,00 al netto di I.V.A. relativo al periodo di 24 mesi a decorrere dal 28/05/2020;

2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 29 del D. 
Lgs. 50/2016.

  Il Dirigente
           Assunta Carnevale
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