
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

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° 21/2018_S.O. IGM  
 
Oggetto: affidamento dell’attività di restituzione cartografica vettoriale per la redazione di progetti 
di fattibilità in zona Magliana e Bufalotta  
 
Premesso  
 
che, al fine di migliorare il servizio di trasporto pubblico di Roma Capitale, Roma servizi per la mobilità Srl 
(di seguito RSM) sta svolgendo uno studio per la redazione di progetti di fattibilità di alcuni corridoi nelle 
zone di Magliana e Bufalotta; 
 
che, visto il livello di specificità delle attività richieste in ambito progettuale, si rende necessaria l’attività di 
restituzione di cartografia vettoriale delle zone interessate dallo studio, garantendo nel contempo tutto il 
supporto specialistico necessario; 
 
che tali attività non sono reperibili all’interno della società e che, pertanto, RSM ha 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 possibile soddisfare l’esigenza sopra descritta, 
mediante il ricorso ad un affidamento diretto, a seguito di confronto concorrenziale da indagine di 
mercato, come previsto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/16 e s.m.i.; 
 
Atteso 
 
che pertanto la S.O. Ingegneria della Mobilità ha avviato un sondaggio di mercato per l'individuazione 
dell'operatore cui affidare l’attività di restituzione cartografica vettoriale per la redazione di progetti di 
fattibilità in zona Magliana e Bufalotta; 
 
che suddetto sondaggio è stato orientato alla verifica della valutazione economica formulata, nel rispetto 
delle indicazioni tecniche fornite; 
 
che il sondaggio è stato effettuato in data 28 maggio 2018 - con comunicazione inviata via Pec e con 
richiesta di consegna delle valutazioni economiche entro il 4 giugno 2018 - tra le società/soggetti 
selezionati all'interno dell'Albo Fornitori aziendale (in applicazione dei criteri di rotazione e trasparenza), 
di seguito elencati: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• GCR S.p.A. 
• GEOLINK S.r.l. 
• SARA NISTRI S.r.l. 
• SISTEMI CARTOGRAFICI S.a.s. 
• TECNOVIT S.r.l. 
• TOPOS S.n.c. 

 
che la S.O. Ingegneria della Mobilità ha ricevuto alcune richieste di chiarimenti e approfondimenti tecnico-
amministrativi finalizzati alla formulazione della proposta economica, alle quali la scrivente S.O. ha dato 
tempestiva risposta; 
 
che, alla data del 4 giugno 2018, hanno risposto all'invito del sondaggio di mercato della scrivente S.O. le 
seguenti società con le relative proposte economiche: 
 

• GEOLINK S.r.l. - € 24.300,00 oltre IVA; 
• SARA NISTRI S.r.l. - € 11.701,00 oltre IVA; 
• SISTEMI CARTOGRAFICI S.a.s. - € 17.900,00 oltre IVA; 
• TECNOVIT S.r.l. - € 25.000,00 oltre IVA; 
• TOPOS S.n.c. - € 55.000,00 oltre IVA 

 
che la migliore offerta pervenuta è quella della società SARA NISTRI S.r.l., pari ad € 11.701,00 
(undicimilasettecentouno/00) oltre IVA e oneri previdenziali;  
 
che tale offerta risulta congrua e formulata nel rispetto delle indicazioni tecniche fornite dalla S.O. 
Ingegneria della Mobilità; 
 

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'attività di restituzione cartografica vettoriale per la redazione di progetti di fattibilità in 
zona Magliana e Bufalotta alla società SARA NISTRI S.r.l., per l'ammontare complessivo di € 11.701,00 
(Undicimilasettecentouno/00) oltre IVA e oneri previdenziali. 

 
Alessandro Fuschiotto 


