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L'Ing. Ennio Cascetta, Amministratore Unico della Società RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A.
in virtù dei poteriattribuiti con la nomina dell'Assemblea del 15 giugno 2017,

visto
La Convenzione tra RAM e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato Centrale per l'Albo
Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'Autotrasporto di cose per conto di terzi,
prot.3717,frmata in data 6 dicembre 2018 per larealizzazione della campagna sulla guida sicura ed ecosostenibile rivolta alle imprese regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per
conto di terzi;

L'Atto aggiuntivo tra RAM e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato Centrale per l'Albo
Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'Autotrasporto di cose per conto di terzi del 28
Dicembre 2018;

L'Accordo di servizio, di durata triennale, stipulato con il Ministero in data
Corte dei Conti in data 12 maggio2017;

3l

marzo

20ll

e registrato dalla

La Comunicazione di avvio alle attività preliminari relativa alla Campagna di formazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'Autotrasporto di cose per conto di terzi del 14.12.2018 - Prot. 0003813;

La Comunicazione di avvio all'esecuzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato
Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'Autotrasporto di cose per
conto di terzi in data 14.01 .2019 - prot. 0000132;
In particolare, il preventivo per la realizzazione della Campagna di formazione sulla guida sicura ed eco
sostenibile, inviato da RAM il 27 Novembre 2018 - Prot. 3650 e contenente I'articolazione dei costi e del
Gruppo di Lavoro "ad hoc" che curerà l'implementazione dei servizi formativi previsti dalla sopra
menzionata Convenzione;

considerato

-

il

Regolamento per I'affidamento dei contratti

di servizi e forniture

adottato dalla Società (di seguito

Regolamento);

-

le proposte di linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione;

-

le attività previste dal suddetto preventivo per
guida sicura ed eco sostenibile;

la realizzazione della Campagna di formazione sulla

- è necessario attivare con tutta vîgenza il servizio di consulenza legale per il supporto giuridico all'attività
di promozione commissionata a RAM;

- la individuazione dell'operatore

affidatario del servizio di consulenza legale deve essere effettuata, in
ragione del corrispettivo previsto, attraverso le procedure previste dall'art. 36,2 comma, lett. b) del D.Lgs.
5012016;
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- si rende, pertanto, necessario attivare, ad opera del RUP, il relativo procedimento;

- sussistendo l'ipotesi di cui al comma l1 dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 deve essere individuato, anorrna
dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 5012016, un legale a supporto del RUP per l'espletamento del
procedimento di selezione del soggetto affidatario del servizio di consulenza legale innanzi indicato;

di dover

procedere, secondo quanto disposto dal richiamato art. 36, comma 2, lett. a) alla individuazione
della professionalità da incaricare per detta assistenza al RUP attingendo il relativo nominativo dall'elenco
fornitori all'uopo istituito presso la RAM S.p.A..

DETERMINA

l.
2.
3.

le suesposte premesse costituiscono parte integrante della presente Determinazione;

di nominare il Dott. Fabrizio Morezzi, Responsabile degli Affari Generali e Legali di RAM S.p.A.,
RUP per l'espletamento del procedimento di selezione del soggetto affidatario del suddetto servizio
di consulenza legale;

di affidare I'incarico di supporto al RUP per l'espletamento del procedimento di selezione di un
soggetto cui affidare il servizio di consulenza legale nell'attività di formazione commissionata a
RAM S.p.a. all'Avv. Francesco Mangazzo presente nell'elenco dei fornitori di RAM S.p.A.
medesima e mai impiegato in precedenza;

4.

di prevedere, per la relativa attività, il compenso forfettario omnicomprensivo di € 15.000.

Roma, 7 febbraio 2019
Prot. n. 625
Ing. Ennio Cascetta
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