
 
 

Ufficio programmazione, 
organizzazione e indirizzi 
normativi 
 

 
Al Direttore centrale 

 
 
Oggetto: determinazione di affidamento diretto, senza previa consultazione di due o 
più operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 
del 16 luglio 2020, per la fornitura di n. 4 abbonamenti mensili impersonali Atac S.p.a. 
per il periodo ottobre 2020 - settembre 2021. 

Aff. n. 42/2020 

Cig: ZA42E258CF 

 

Lo scrivente Ufficio, per realizzare una maggiore razionalizzazione e ottimizzazione della 
spesa, intende continuare ad avvalersi dei mezzi pubblici per le finalità di servizio che 
comportano spostamenti del personale Inail all’interno del percorso urbano.  

Al riguardo, come è noto, l’Atac Metrebus Roma tra i vari titoli di viaggio ha 
abbonamenti impersonali, ricaricabili mensilmente e cedibili per essere utilizzati 
alternativamente da persone diverse e validi per un numero illimitato di viaggi nel 
territorio di Roma Capitale.  

Le strutture Inail che hanno confermato l’interesse per la fornitura di abbonamenti 
impersonali di viaggio, da utilizzare per gli spostamenti del personale per le attività di 
ufficio fuori sede, nell’ambito dell’area urbana di Roma, sono: l’Avvocatura Generale che 
ha esigenza di n. 3 abbonamenti e la Struttura tecnica del Magistrato della Corte dei 
Conti che ha richiesto n. 1 abbonamento. 

Si è pertanto proceduto, in data 9 luglio 2020, a richiedere all’Atac S.p.a., società 
concessionaria del trasporto pubblico di Roma Capitale, un’offerta economica per 
conoscere, sia il costo di ogni singolo abbonamento che le relative modalità di 
pagamento. 

Tenuto conto che le strutture destinatarie del servizio sono sempre le stesse e vista 
l’offerta pervenuta dall’Atac S.p.a., si può procedere in analogia a quanto già effettuato 
precedentemente con la ricarica delle tessere Atac impersonali già in possesso 
dell’Istituto. 

Inoltre, dalla citata offerta si evince che la ricarica di ogni singolo abbonamento 
impersonale ha un costo di € 53,00 (comprensivo di Iva al 10%), ed è valido per il mese 
di calendario, da pagare anticipatamente rispetto al mese di fruizione. 



In considerazione della necessità di dover procedere a pagamenti mensili anticipati per 
la validità degli abbonamenti e della difficoltà di gestire mensilmente tali pagamenti, si è 
convenuto con la società Atac S.p.a. di effettuare pagamenti cumulativi e anticipati 
rispetto al periodo di validità, fermo restando l’emissione mensile della ricarica.  

Ciò premesso, al fine di procedere alla fornitura di n. 4 abbonamenti impersonali Atac 
per un periodo di fruizione dei titoli di viaggio che decorre dal 1 ottobre 2020 al 30 
settembre 2021, si è concordato con la suddetta società di procedere a due pagamenti 
anticipati cumulativi: uno entro il mese di settembre 2020, per il periodo ottobre 
2020/gennaio 2021 (per un totale di n. 4 mesi), e l’altro entro il mese di gennaio 2021, 
per il periodo febbraio/settembre 2021 (per un totale di n. 8 mesi), da effettuarsi a 
seguito di fatturazione elettronica. 

Di seguito il dettaglio dei costi degli abbonamenti secondo le esigenze delle strutture, 
con l’indicazione dei periodi di validità e delle quantità  

 

Periodo ottobre 2020 – gennaio 2021 

Pagamento anticipato entro settembre 2020 

Struttura n. tessere 
n. 

mesi 

Importo 
al lordo 
di Iva 

Importo 

Avvocatura Generale 3 4 53,00 636,00 

Struttura tecnica del 
Magistrato 

1 4 53,00 212,00 

Sub Totale 4   848,00 

     

Periodo febbraio 2021 – settembre 2021 
Pagamento anticipato entro gennaio 2021 

     

Struttura n. tessere n. 
mesi 

Importo 
al lordo 
di Iva 

Importo 

Avvocatura Generale 3 8 53,00 1.272,00 

Struttura tecnica del 
Magistrato 

1 8 
53,00 

424,00 

Sub Totale 4  
 

1.696,00 

Totale    2.544,00 

 



 
In considerazione che la predetta spesa trova adeguata copertura con le risorse 
finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla Direzione per l’esercizio 2020, si 
propone di: 

 accogliere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76 del 16 
luglio 2020, l’offerta formulata dalla società Atac S.p.a., per la fornitura di n. 4 
abbonamenti mensili impersonali, per un importo mensile di € 53,00 (Iva 10% 
compresa) per la ricarica di ciascun abbonamento; 
  

 affidare alla società Atac S.p.a., la fornitura di n. 4 abbonamenti mensili di tipologia 
impersonale, per il periodo ottobre 2020 – settembre 2021, per un importo 
complessivo di € 2.544,00 Iva compresa; 

 

 autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore della predetta Atac S.p.a., 
per il periodo ottobre 2020 – gennaio 2021, per l’importo di € 770,91, oltre Iva  pari 
a € 77,09, per un importo complessivo di € 848,00 sulla voce contabile 
U.1.03.02.13, livello V 003, articolato secondo il sistema di classificazione del 
bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in missioni e programmi 5.2 “Servizi 
affari generali”, nell’ambito dell’esercizio finanziario 2020; 

 

 procedere, con successiva determinazione, all’assunzione dell’impegno della spesa 
residua per il periodo febbraio – settembre 2021 nell’esercizio finanziario di 
competenza. 

 

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma l’allegata determina. 

 

 

 

Il Dirigente dell’ufficio  
ing. Antonio Mazzoni 
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