
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

IL DIRIGENTE

VISTI la legge ed il regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 
integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenza della 
pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo codice degli appalti 
pubblici, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e successive 
modificazioni (Primo Correttivo – D. Lgs 56/2017);

CONSIDERATO che il servizio da acquisire non è attualmente compreso tra quelli per i 
quali sono disponibili gli strumenti di contrattazione gestiti dalla Consip S.p.A. né 
nell’ambito delle Convenzioni, né nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ovvero di altri strumenti telematici dì negoziazione;

VISTO che con la Determina a contrarre n. 29475 dell’8/3/2022   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 BUONI 
TAXI, 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 procedere ad una consultazione tra 
più operatori al fine di assicurare il principio della massima concorrenza e rotazione ed è 
stato, pertanto, richiesto   un preventivo di offerta alle seguenti Società Cooperative:

1. Soc. Coop. Radio Taxi 3570 -  protocollo n° 38016 del 22/3/2022

2. Cooperativa Pronto Taxi 6645 - protocollo n° 38003 del 22/3/2022

3. Cooperativa Radio Taxi Samarcanda - protocollo n° 38027 del 22/3/2022

4. Società Taxi Tevere S.r.L. - protocollo n° 38030 del 22/3/2022;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine e nelle forme dovute è pervenuta, con lettera 
PEC protocollo n 39980 del 24/03/2022 la sola offerta della Società Cooperativa Radio Taxi 
3570 con sede in Via del Casale Lumbroso, 167 – 00166 Roma;

VISTO il verbale del 17/05/2022 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha 
provveduto alle attività preliminari di valutazione ed ammissione dell’unico concorrente;



VISTO che l’offerta della Soc. Cooperativa RADIO TAXI 3570, è stata ritenuta valida ed è 
quindi ammissibile la stipula del contratto “mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri” così come disposto dall’art. 32, 
comma 14 del D.lgs 50/2016;

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 RADIO TAXI 3570 con sede in Via del 
Casale Lumbroso, 167 – 00166 Roma (CIG: ZB836370FA);

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio dello 
Stato;

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. RADIO TAXI 3570 con sede in Via del Casale Lumbroso, 167 – 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 28/05/2022;

2. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 12 
aprile 2016 e s.m.i.

3. 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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