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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      493       del   22-03-2010 
 
 
 
SERVIZIO: AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
UFFICIO: TRASPORTI 
 
OGGETTO: L. 264/91 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto” - Attestato idoneità professionale (Art. 5) - Acquisto software per 
gestione esami idoneità.  
 
 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di marzo 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64, 
comma 5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale, di conformità 
alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
 
Li, 22-03-2010 Il Segretario Generale 
 Dott. GIOVANNI PORCELLI  

 
 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Vista la Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione 
dei mezzi di trasporto” modificata ed integrata dalla Legge 4 gennaio 1994, n. 11 “Adeguamento 
della disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, con la 
quale sono state trasferite alle Province le competenze concernenti il rilascio delle autorizzazioni e 
la vigilanza relativa all’attività svolta di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; 
 
Visto l’art. 3 della citata legge 264/91, concernente i requisiti per il conseguimento del predetto 
titolo autorizzativo, tra i quali, così come previsto alla lett. f), quello relativo al possesso 
dell’attestato d’idoneità professionale, da conseguirsi ai sensi dell’art. 5 della stessa legge; 
 
Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 16 aprile 1996, n. 338 
“Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di 
idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, di 
cui all’art. 5 della L. 264/91, con il quale, tra l’altro, si affidavano le competenze in questione a 
Commissioni istituite su base regionale; 
 
Visto l’art. 105, comma 3 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 
59” con il quale sono state attribuite alle Province competenze in materia di trasporti, tra cui, alla 
lett. g), quella relativa agli esami per il conseguimento dell’idoneità per lo svolgimento dell’attività 
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ; 
 
Visto il Provvedimento del 14 febbraio 2002 – Conferenza Unificata Stato – regioni – enti locali- 
concernente “Accordo Stato – regioni – enti locali, recante modalità organizzative e procedure 
per l’applicazione dell’art. 105, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112“, nel 
quale, così come disposto al punto 5), sono determinati i criteri per la gestione degli esami per 
l’accertamento dell’idoneità all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; 
 
Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 26/9 del 12 maggio 2003 con la quale è stato 
approvato il “ Regolamento Provinciale per l’espletamento degli esami d’idoneità per lo 
svolgimento dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”; 
 
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del predetto Regolamento Provinciale 
disciplinante la materia, l'indizione della sessione d'esame deve avvenire con apposito 
provvedimento e conseguente predisposizione del relativo bando che deve comprendere, inoltre, 
l’elenco completo dei quesiti e delle risposte, predisposti dalla Commissione giudicatrice; 
 
Preso e dato atto che per una puntuale predisposizioni dei predetti quesiti, soggetti a continui 
aggiornamenti rivenienti dalla evoluzione delle specifiche normative che disciplinano le cinque 
materie d’esame (La Circolazione Stradale, il Trasporto merci, Navigazione, il P.R.A., Il regime 
tributario), occorre dotarsi di un supporto informatico, utilizzando apposito software; 
 
Rilevato che l’EGAF Edizioni srl, corrente in Forlì, azienda editrice leader nel settore trasporti, ha 
ideato e realizzato un software gestionale in grado di gestire compiutamente l’intera organizzazione 
delle sedute d’esame per il rilascio dell’attestato professionale in questione; 
 
Constatato che il software in gestione, il cui costo è pari ad €. 480,00, oltre iva al 20%, comprende 
una serie di elementi tecnici per la gestione dell’intera sessione d’esame, quali: 

- la licenza d’uso monoutente; 
 

- il data-base dei Quiz da sottoporre ai candidati; 
 

- la gestione delle richieste dei candidati; 
 

- la corrispondenza con gli stessi candidati; 
 

- il verbale d’esame, questionario d’esame; 
 

- correttore; 
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- fac-simile dell’attestato d’idoneità professionale; 
 
oltre ad una serie di agevolazioni riguardanti gli aggiornamenti inerenti la normativa; 
 
Considerato, per quanto innanzi esposto, potersi procedere all’acquisto del suddetto materiale; 
 
Visto il T.U.E.L. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto della Provincia; 
 
Accertata la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. autorizzare l’acquisto del software, ideato e realizzato dall’EGAF Edizioni srl di Forlì, 
società editrice leader nel settore dei trasporti, per la completa gestione delle sessioni 
d’esame per il conseguimento dell’attesto d’idoneità allo svolgimento dell’attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il cui costo complessivo, iva inclusa al 
20%, è pari ad €. 576,00=; 

 
3. porre la somma complessiva di € 576,00, di cui al precedente p.2), a carico del capitolo 

359513, giusto imp. di spesa n. 1153/09 - Tit. I – Funz. 05- serv. 01 – int. 03;  
 

4. liquidare la somma in questione, in favore della società EGAF, con successivo decreto 
dirigenziale, ad avvenuta fornitura, previa presentazione di regolare documentazione 
contabile. 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Dr. Donato GIANFREDA 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole- sottoimpegno n. 1153-2/09 per € 576,00. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dr.ssa ANNA CARMELA PICOCO  

__________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n.°  del     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
             Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

       Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


