
 

Roma servizi per la mobilità S.r.l. 

Via di Vigna Murata, 60  00143 Roma 

Responsabile del Procedimento per la S.O. Ingegneria della Mobilità 

DETERMINA A CONTRARRE N. 15/2018_S.O. IGM 

 

Oggetto: Incarico per attività ludico-educative nell’ambito dell’Evento 12 maggio 2018 di presentazione del 
Progetto “DE.SI.RE. – La città che vorrei” – Progetto RC 1810-20 del 2018_CIG ZAD23B97AA 

Premesso  

che, al fine di promuovere e sviluppare una mobilità sostenibile attiva e consapevole, nonché di incentivare l’utilizzo 
dei servizi per una mobilità urbana sostenibile, Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (di seguito anche RSM) intende 
procedere in linea con il “Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie” alla piena realizzazione del Progetto “DE.SI.RE. – Decoro, Sicurezza, Resilienza nella periferia romana” 
(Bando approvato con DPCM 25 maggio 2016 e successiva Del. G.C. n. 24 del 24 febbraio 2017 di approvazione dello 
schema di convenzione tra Roma Capitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri); 

che il Progetto complessivamente prevede un’ampia gamma di interventi ed iniziative sul territorio per la 
riqualificazione e messa in sicurezza degli ambiti scolastici e dei percorsi casa-scuola, la realizzazione di itinerari bike 
to school e di stalli per le biciclette, la sperimentazione del servizio pedibus e bike to school ed infine - all’interno degli 
istituti di scuola primaria –attività di formazione e sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale, con particolare 
riguardo alle utenze deboli e alla promozione della mobilità dolce e sostenibile;  

che il Programma è realizzato da Roma Capitale, attraverso i diversi Assessorati e Dipartimenti secondo gli ambiti di 
competenza: Assessorato alle infrastrutture, Assessorato alla Città in Movimento, Assessorato alla Persona, Scuola e 
Comunità Solidale, Dipartimento Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Dipartimento Mobilità e Trasporti, 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici; 

che, relativamente all’attività di formazione nelle scuole primarie, è in avvio l’iniziativa “Desirè, la città che vorrei”, 
promossa dal Dipartimento Mobilità e Trasporti e dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e curata da RSM 
(Progetto RC 1810-20 come da Determinazione Dirigenziale n. 1036/2017 e relativo Disciplinare di Incarico in All. A 
Repertorio n. 24 del 22.12.2017); 

che il progetto formativo e di sensibilizzazione per le scuole  è patrocinato dalla “Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, 
Mobilità Dolce e Sostenibilità” di Roma Capitale, istituita con Del. di A.C. n. 8 del 3 marzo 2017; 

che l’iniziativa “Desirè, la città che vorrei” si articolerà nel corso dell’A.S. 2018-2019 presso 15 Istituti Scolastici 
localizzati in 12 Municipi, selezionati in base a specifiche condizioni di criticità dell’area su cui insistono; 

che il 12 maggio 2018 presso l’Aranciera di San Sisto, nell’ambito dell’iniziativa “#Rome4life di primavera” 
promossa dalla “Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità” con Roma Capitale, è stato 
presentato il progetto “Desirè, la città che vorrei” ai Dirigenti degli istituti scolastici selezionati e nel corso dell’evento 
si è tenuta contestualmente la premiazione del Concorso “Desirè, la città che vorrei” indirizzato a tutti gli Istituti di 
Scuola primaria di Roma, cui sono stati invitati anche alunni e famiglie; 

che nella giornata sono stati necessari servizi di intrattenimento ludico-educativo sui temi della sicurezza stradale e 
della mobilità ciclo-pedonale per i bambini intervenuti all’evento; 



che tali attività non erano reperibili all’interno della società; 

che, pertanto, RSM ha avuto la necessità di individuare all’esterno un soggetto in grado di eseguire le attività richieste; 

Considerato  
 
che, in applicazione del principio del buon andamento e di economicità del procedimento amministrativo, in 
ottemperanza al punto 3.1.2 delle Linee Guida ANAC, è stato possibile soddisfare  l’esigenza sopra descritta, mediante 
il ricorso ad un affidamento diretto, come previsto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/16 e s.m.i.; 

Atteso 

che a valle di indagine esplorativa effettuata in condizioni di massima urgenza presso fornitori del settore reperibili 
mediante ricerca su internet - dal momento che lo specifico servizio non è offerto da nessuno dei soggetti indicati 
dall’Albo fornitori di RSM – è stata individuata come offerta rispondente alle esigenze di economicità, competenza ed 
urgenza quella di “Marino Bike & Biker”, che ha quotato il costo del corrispettivo per le attività suddette in € 325,50 + 
IVA. 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

In ottemperanza al combinato disposto degli artt. 29, 32, 35 e 36 del D.Lgs. 50/16 
 

Roma servizi per la mobilità S.r.l. 
 

nella persona dell’ing. Alessandro Fuschiotto 
 

Responsabile del Procedimento per la S.O. Ingegneria della Mobilità 
 

Giusta procura a rogito del notaio Marco Papi, repertorio n. 130.897 (Atto 42.629) del 20/01/2105 
 

Registrazione Ufficio territoriale Roma 2 del 20/01/2015 n. 1382 serie It 
 

 

HA DETERMINATO 

l’affidamento delle attività  di intrattenimento ludico-educativo per bambini sui temi della sicurezza stradale e della 
mobilità ciclo-pedonale, alla società “Marino Bike & Biker”, per il prezzo richiesto di € 325,50 oltre IVA. 

 

Alessandro Fuschiotto 


