
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

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° 1/2018_S.O. IGM  
 
 
Oggetto: affidamento dell’incarico di graficizzazione tecnico – documentale per la predisposizione 
di atti amministrativi finalizzati all’esecuzione di stalli di sosta per elementi portabiciclette.  
 
Premesso  
 
che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 871 del 28/10/2016, 
l’Amministrazione Capitolina ha affidato all’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità il compito di procedere, 
tra le altre cose, alla realizzazione di parcheggi per biciclette, con fornitura in opera e con attestazione di 
regolare esecuzione di rastrelliere in postazioni già individuate/progettate da RSM e consegnate al Dip.to 
Mobilità e Trasporti con nota prot. n. 24592 del 14/04/2016; 
 
che tale attività si situa nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020. 
Azione integrata – Roma in movimento, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 4998 
del 14/07/2015 e cofinanziato dall’Unione Europea – Fondi Strutturali di Investimento Europei. 
  
che con Determinazione Dirigenziale n. 760 del 04.08.2017, il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha 
provveduto alla formale approvazione del progetto “Schemi per la Realizzazione di Nuovi Parcheggi per 
Biciclette” e del correlativo Quadro Economico; 
 
che in base alle risultanze della Conferenza dei Servizi indetta dal Dipartimento Mobilità e Trasporti e chiusa 
con Determinazione Dirigenziale n. 751 del 01/08/2017, si è resa necessaria l’istituzione da parte del citato 
Dipartimento di Determinazioni Dirigenziali di traffico per l’installazione di elementi portabiciclette su 
carreggiata o su marciapiede; 
 
che Roma Servizi per la Mobilità, nell’ambito delle sue attribuzioni, dovrà redigere gli elaborati tecnico 
documentali per la predisposizione delle determinazioni dirigenziali finalizzate all’esecuzione stalli di sosta 
per elementi portabiciclette; 
 
che suddetta attività riveste carattere di interesse pubblico, in quanto finalizzata alla realizzazione di un 
intervento nell’ambito del piano della mobilità sostenibile di Roma Capitale; 
 
che l’avvio delle attività di installazione delle rastrelliere dovrà improrogabilmente essere avviata nella prima 
metà di marzo 2018 per rispettare i termini di ultimazione previsti dalla Determinazione Dirigenziale n. 817 
sopra citata; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

che, stante la carenza interna di specifiche competenze tecniche all’uopo dedicate, si rende necessaria 
l’assistenza specialistica di un operatore economico esterno in grado di eseguire l’attività di graficizzazione 
degli elaborati tecnico – documentali, così da rispettare gli impegni assunti con Roma Capitale; 
 
che pertanto la S.O. Ingegneria della Mobilità ha avviato un sondaggio di mercato, orientato alla verifica 
della valutazione economica formulata dai concorrenti, per l’individuazione dell’operatore cui affidare 
l’incarico in oggetto; 
 
che il sondaggio è stato effettuato in data 17/11/2017 tra undici operatori presenti nell’Albo Fornitori di 
Roma Servizi per la Mobilità, con comunicazione inviata via PEC e richiesta di consegna delle valutazioni 
economiche entro il 29/11/2017, tra i soggetti che si elencano qui di seguito: 
 

1. Architetto Danilo Novelli (prezzo offerto € 19.200,00 oltre oneri previdenziali ed IVA) 
2. Architetto Stefania Pisanti (offerta non pervenuta) 
3. Citec Italia srl (offerta non pervenuta) 
4. E&G Engineering & Graphics S.r.l. (prezzo offerto € 15.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA) 
5. Ingegnere Edoardo Mazzia (prezzo offerto € 11.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA) 
6. Ingegnere Fondi Stefano (offerta non pervenuta) 
7. Architetto Francesco Santarsia (prezzo offerto € 9.432,00 oltre oneri previdenziali ed IVA) 
8. NET Engineering S.p.A (offerta non pervenuta) 
9. SMART ENGINEERING S.R.L. (offerta non pervenuta) 
10. Studio Associato Arch. Bandini Stefano Arch. Papa Giuseppe (prezzo offerto € 12.500,00 oltre 

oneri previdenziali ed IVA) 
11. STUDIO TECNICO DELL’ING. M. MULE’ & C.  (offerta non pervenuta) 

 
 
Considerato  
Che alla data del 29/11/2017 hanno presentato offerta 5 soggetti e che l’offerta economica più bassa è 
risultata quella dell’Arch. Francesco Santarsia, con una valutazione economica di € 9.432,00 oltre oneri 
previdenziali ed IVA; 
 
Atteso che:  
la S.O. ha provveduto a verificare in capo al miglior offerente il possesso dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa (ex art. 80 del Codice dei Contratti), verifica comprensiva anche degli adempimenti ANAC; che 
tale verifica ha avuto esito positivo e che pertanto è possibile effettuare la sottoscrizione formale 
dell’affidamento; 

 
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 
 

 
DETERMINA 

 
 

l’affidamento dell’incarico di graficizzazione tecnico – documentale per predisposizione atti 

amministrativi finalizzati all’esecuzione stalli di sosta per elementi portabiciclette all’Arch. 

Francesco Santarsia per l’ammontare complessivo di € 9.432,00 (€ 

novemilaquattrocentotrentadue/00) oltre oneri previdenziali ed IVA 

 
 

Alessandro Fuschiotto 


