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DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità l’8.3.2017; 

VISTO il contratto stipulato il 3 maggio 2017, prot. n. 61672 –CIG Z571E4AB4C – relativo alla 
Convenzione con la cooperativa 3570 per l’utilizzo di taxi per esigenze istituzionali (attraverso 
stampa di buoni on-line, ovvero attraverso chiamata diretta), che scadrà il 17 maggio 2019; 

CONSIDERATO che il d.p.c.m. 25 settembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 287 
dell’11.12.2014, ha stabilito all’art. 3 le nuove modalità di utilizzo delle autovetture di servizio, 
disponendo che detto utilizzo è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, 
che non comprendono lo spostamento tra abitazioni e luogo di lavoro in relazione al normale 
orario di ufficio; 

CONSIDERATO che il successivo comma 4 ha previsto che per far fronte a improrogabili 
esigenze di servizio, le pubbliche amministrazioni possono ricorrere all’utilizzo di buoni taxi, 
previa stipula di convenzione con gli operatori del settore nel rispetto del d.lgs. 50/2016;  

CONSIDERATO che il d.l. 66/2014 ha previsto che a decorrere dal 1° maggio 2014, le 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la 
Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di 
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta per l’anno 2011 per l’acquisto, la 
manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; 

VERIFICATO che l’importo delle spese presunte per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e 
l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi per l’anno 2019 sono inferiori al 
limite di cui sopra; 

CONSIDERATO che il rinnovo della suddetta convenzione si rende necessario per far fronte a 
esigenze di servizio; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato per un anno è pari ad euro 4.000,00, oltre IVA;  
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VISTO l’Appunto al Segretario generale prot. 31785 del 17 aprile 2019, con il quale l’Ufficio 
Gare e logistica ha proposto di sottoscrivere una nuova convenzione, per la durata di un biennio, 
con la cooperativa 3570 per l’utilizzo di taxi (attraverso stampa di buoni on-line, ovvero 
attraverso chiamata diretta) dopo aver acquisito due preventivi di massima dalle due maggiori 
compagnie del settore differenti dall’attuale contraente, ex art. 36 co. 2, lett. b) d.lgs. 50/2016, in 
quanto la stessa è risultata la più economica riguardo alle spese amministrative, ed è risultata la 
più semplice nella gestione dei buoni taxi elettronici; 

CONSIDERATO che l’importo delle corse taxi risulta uguale per tutti gli operatori del servizio 
in quanto soggetto a tariffa obbligatoria fissata dal Comune di Roma; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1104 del bilancio 2019 
di previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio 
in esame; 

 

D I S P O N E 

 

1. la stipula della convenzione triennale con la “Cooperativa Radio Taxi 3570” per il servizio di 
radio-taxi (a consumo): 

- Per una somma complessiva biennale                                                              Euro 
4.000,00 
 

- IVA 22%                                                                                                          Euro
880,00 

 

Spesa complessiva stimata                                                                                 Euro 
4.880,00 

 

 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’anno 2019, sul capitolo n. 1104.                        

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dr. Antonello 
Colandrea, Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica. 
Responsabile dell’esecuzione del contratto è la dr.ssa A. Michieletto, funzionario dell’Autorità. 
 

Roma, 18.4.2019          
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        Angela Lorella Di Gioia 

 

VISTO: 
 Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica 
              Antonello Colandrea 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 
  Stefano Ceccarelli 


