
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

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° 22/2018_S.O. IGM  
 
Oggetto: affidamento del servizio di “Assistente con funzioni di Direttore Operativo per il ruolo di 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 101, comma 3, d) e 
comma 4, per i lavori di “Realizzazione di banchine tranviarie” nel territorio di Roma Capitale. 
 

Premesso 
 

che, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 1027 del 21/11/2017, Roma 
Capitale ha affidato a Roma servizi per la mobilità Srl (di seguito RSM) l’incarico per lo svolgimento delle 
attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, Stazione Appaltante, direzione dei lavori, 
assistenza al collaudo/certificato di regolare esecuzione dell’opera “Costruzione di 5 banchine tranviarie” 
nelle seguenti località:  
 

 Scalo San Lorenzo 
 Regina Elena – Sapienza 
 Regina Elena – Università 
 Regina Elena – Policlinico 
 Regina Margherita – Morgagni 

 
ed ha approvato inoltre il Disciplinare di incarico che regola i rapporti contrattuali tra RSM e il 
Dipartimento Mobilità e Trasporti per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli 
interventi di cui sopra;  

 
che le attività di realizzazione delle nuove banchine tranviarie saranno avviate salvo imprevisti entro la 
terza decade del mese di Luglio 2018; 
 
che, stante la indisponibilità interna di personale con specifiche competenze tecniche che possano 
essere dedicate esclusivamente a tale attività, si rende necessaria l’assistenza specialistica di un 
Direttore Operativo selezionato all’esterno, nel ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, così da rispettare gli impegni assunti con Roma Capitale; 
 

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, orientato alla verifica 
della valutazione economica formulata dai concorrenti, per l’individuazione del professionista cui affidare 
il servizio in oggetto; 
 
che il sondaggio è stato effettuato in data 15/05/2018 tra undici operatori presenti nell’Albo Fornitori di 
RSM (in applicazione dei criteri di rotazione e trasparenza), con comunicazione inviata via PEC e 
richiesta di consegna delle valutazioni economiche entro il 28/05/2018, tra i soggetti che si elencano qui 
di seguito: 
 

 Adyton Ingegneria srl (offerta non pervenuta); 
 Architetto Agostino Lupoli (prezzo offerto € 4.890,00 oltre oneri previdenziali ed IVA); 
 Architetto Danilo Novelli (prezzo offerto € 5.998,00 oltre oneri previdenziali ed IVA); 
 E&G Engineering & Graphics S.r.l. (offerta non pervenuta); 
 Architetto Francesco Gentilucci (offerta non pervenuta); 
 Ingegnere Sergio Micillo (prezzo offerto € 8.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA); 
 NET Engineering S.p.A (offerta non pervenuta); 
 Ingegnere Paolo Bifano (prezzo offerto € 4.940,00 oltre oneri previdenziali ed IVA); 
 Sidoti Engineering srl (prezzo offerto € 5.800,00 oltre oneri previdenziali ed IVA); 
 Sintel Engineering srl  (prezzo offerto € 5.033,25 oltre oneri previdenziali ed IVA); 
 Ingegnere Antonio Struffolino (offerta non pervenuta); 

 
che alla data del 28/05/2018 hanno presentato offerta 6 soggetti e che l’offerta economica più bassa è 
risultata quella dell’Arch. Agostino Lupoli con una valutazione economica di € 4.890,00 oltre oneri 
previdenziali ed IVA; 
 
che, a seguito della richiesta di chiarimenti sul prezzo offerto, avanzata con pec del 31/05/2018, l’Arch. 
Agostino Lupoli ha informato RSM (con pec del 04/06/2018) che per sopraggiunti motivi familiari e 
personali avrebbe dovuto rifiutare l’affidamento di un eventuale servizio; 
 
che la seconda offerta economica più bassa è risultata quella dell’Ing. Paolo Bifano con una valutazione 
economica di € 4.940,00 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

 
la S.O. ha altresì verificato la documentazione amministrativa richiesta e trasmessa dall’Ing. Paolo 
Bifano, il tutto con esito positivo; 
 
che è urgente procedere con lo svolgimento delle suddette attività per rispettare le modalità e le 
scadenze dettate dal Dipartimento Mobilità e Trasporti, e che pertanto la S.O. Ingegneria della Mobilità 
emetterà ordine di acquisto al fornitore e successivamente svolgerà tutti gli adempimenti richiesti 
dall’ANAC in merito ai requisiti del fornitore. 

 
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 20/01/2015 

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

 
DETERMINA 

 
l’affidamento del servizio di Assistente con funzioni di Direttore Operativo per il ruolo di Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs 81/2008, nell’ambito dell’Ufficio di Direzione Lavori per la 
realizzazione di nuove banchine tranviarie all’Ing. Paolo Bifano per l’ammontare complessivo di € 
4.940,00 (quattromilanovecentoquaranta/00) oltre oneri previdenziali ed IVA. 

 
Alessandro Fuschiotto 


