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CONGRESSO DI STATO 
 

 

 

 

Seduta del: 21 FEBBRAIO 2022/1721 d.F.R.        Delibera n.12 

    Pratica n.1.3.3 - 802/2022/XXX 
 

 

Oggetto: Programma di approvvigionamento targhe d’immatricolazione 

veicoli 
 

 
 
 

IL CONGRESSO DI STATO 

 
 
 sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i 
Trasporti; 
 viste le proprie precedenti delibere n. 5 del 25 febbraio 2019 e n. 12 del 18 
marzo 2019, ove sono individuate le Stazioni Appaltanti della Pubblica 
Amministrazione con le rispettive funzioni e compiti; 
 vista la nota dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti del 14 febbraio 2022 
prot. n.15438; 
 

approva 
 
la proposta di programma di approvvigionamento targhe d’immatricolazione veicoli 
come descritta nella nota dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti citata nel 
preambolo; 
 

autorizza 
 
l’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti all’esecuzione delle procedure di 
negoziazione in forma di trattativa privata, ai sensi dell’articolo 17, comma 5 del 
Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 e successive modifiche; 
 

dispone 
 
secondo quanto richiesto nella nota dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti di 
cui sopra: 

− di non richiedere deposito cauzionale a garanzia della sottoscrizione e corretta 
esecuzione del contratto ai sensi degli articoli 20 e 27 del Decreto Delegato n. 
26/2015, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del Decreto Delegato 4 marzo 2019 
n. 42 ed ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del Regolamento 7 marzo 
2019 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 

− l’esclusione della copertura assicurativa, ai sensi dell’articolo 28, comma 2 e 
dell’articolo 29, comma 4 del Decreto Delegato n. 26/2015 ed ai sensi 
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dell’articolo 11, comma 5 del Regolamento n. 3/2019 e successive modifiche ed 
integrazioni ; 

− di ridurre i tempi della ritenuta di garanzia sull’esatto adempimento del contratto 
ad un mese, ai sensi dell’articolo 28, comma 2 del Decreto Delegato n. 26/2015 
ed ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del Regolamento n. 3/2019 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
delega 

 
l’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti quale Stazione Appaltante, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 3 del Decreto Delegato n. 26/2015, come modificato 
dall’articolo 4 del Decreto Delegato n. 42/2019 ed ai sensi della propria precedente 
delibera del 18 marzo 2019 n. 2, ad assumere l’autorizzazione e l’impegno di spesa 
fino alla concorrenza massima di euro 120.000,00 (centoventimila/00) pari alla 
disponibilità finanziaria presente nel capitolo 1-3-2960 “Spese per acquisto targhe e 
stampati speciali” del corrente esercizio finanziario ed a sottoscrivere il contratto 
con l’impresa, successivamente alla scadenza del contratto vigente di fornitura rep. 
n.09/2019, in data 20 maggio 2022. 
Nel caso di contratto triennale 2022-2023-2024, le spese relative agli anni 2023 e 
2024 saranno oggetto di apposita autorizzazione sugli esercizi di competenza. 
 

La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio 
Centrale di Controllo – per quanto di competenza. 
 
 

Il Segretario di Stato 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, 
dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti 


