
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL

PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI

DEGLI ACQUISTI DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI
Ufficio VIII

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

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103 recante il “Regolamento di
organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 2, comma 10 ter, e 23- quinquies,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 161, recante modifiche e
integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 103 del 26 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 10 dicembre 2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 settembre 2021, recante “Individuazione e
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 25 settembre 2014, riguardante la riduzione del 
parco vetture di servizio con autista, adibite al trasporto del personale in servizio presso le PP.AA, ai sensi dell’ 
l’art. 15 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 giugno n. 89;

CONSIDERATO che il numero delle auto di servizio attualmente disponibile, risulta insufficiente a coprire le 
esigenze dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’economia e delle finanze, distribuita su più sedi nel 
territorio di Roma ed è, pertanto, necessario avvalersi del servizio di mobilità a mezzo buoni TAXI, per i propri 
dipendenti;

CONSIDERATO che in data 27 maggio 2022 scadrà la convenzione/contratto per il servizio di cui trattasi 
stipulata con la Cooperativa Pronto Taxi 6645, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 28 maggio 2020; 

RITENUTO di dover procedere al rinnovo del servizio in questione, al fine di garantire la mobilità a supporto 
dello svolgimento delle attività istituzionali, anche all’esterno delle sedi di lavoro, in coerenza con i limiti di 
spesa previsti dalle disposizioni vigenti e per un importo di spesa massimo stimato pari a complessivi 18.000 
Euro, Iva esente (ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72) per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di 
sottoscrizione della relativa convenzione;

CONSIDERATO che il suddetto importo stimato di spesa per l’affidamento del servizio trova adeguata 
copertura contabile e finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio di questo Ministero per gli esercizi interessati 
2022, 2023 e 2024;

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale tutte le
Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni- quadro
messe a disposizione da Consip ex art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTA la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 25 agosto 2015, che ribadisce l’obbligo, per le Pubbliche
Amministrazioni statali, di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;



CONSIDERATO che il servizio da acquisire non è attualmente compreso tra quelli per i quali sono disponibili 
strumenti di contrattazione gestiti dalla Consip S.p.A, né nell’ambito delle convenzioni, di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera a), del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, né nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del 2016e s.m.i. in forza del quale nell’affidamento 
degli appalti e delle concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, le stazioni appaltanti 
rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione 
fra gli operatori economici;

RITENUTO di dover procedere al confronto tra più operatori al fine di assicurare il principio della massima 
concorrenza e rotazione, così come raccomandato dall’ANAC nelle linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016, e nei 
successivi aggiornamenti, includendo, fra questi, anche il precedente fornitore del servizio, per non aver dato luogo 
a rilievi durante il periodo di affidamento del rapporto contrattuale e in ragione del prevedibile risultato economico 
della procedura di confronto, che verosimilmente si presume omogeneo fra gli operatori del settore, stante 
l’obbligatorietà delle tariffe - per le corse taxi - stabilite dal Comune di Roma;

VISTO l’art. 31 del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti individuano, per
ogni procedura di affidamento di un appalto, un responsabile unico del procedimento (RUP);

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

DETERMINA

1. di avviare una procedura di appalto di servizio ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a ,del D.lgs 50/2016 
per l’affidamento del servizio di mobilità individuale e/o piccoli gruppi a mezzo Buoni Taxi con sistema 
informatizzato, per un periodo di 24 mesi, a favore dei dipendenti del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; allo scopo saranno richiesti preventivi  a diversi operatori presenti nel territorio del Comune di 
Roma, tra i quali il precedente affidatario;

2. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del 
Procedimento, la Sig.ra Miccadei Stefania, Funzionario dell’Ufficio VIII - Direzione per la 
Razionalizzazione della Gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali;

3. di quantificare l’importo massimo complessivo della convenzione in € 18.000,00 (Iva esente ai sensi 
dell’art. 10 del D.P.R. 633/72) in 24 mesi e di imputare le spese relative ai servizi da erogare sui pertinenti 
capitoli di bilancio di questo Ministero per gli esercizi finanziari interessati 2022, 2023 e 2024;

4. di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto sul sito 
web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto degli obblighi  
di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in 
applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 33 del 2013 e s.m.i. 

Roma,

  IL DIRIGENTE 

Assunta Carnevale
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