
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

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° 23/2018_S.O. IGM  
 
 
Oggetto: Affidamento di incarico professionale all’arch. Stefania Pisanti per attività di supporto al 
coordinamento della Segreteria Tecnica della Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità 
Dolce e Sostenibilità e contributi specialistici per le attività previste dal progetto “Desirè. La città 
che vorrei”, iniziativa di formazione nelle Scuole primarie sui temi della sicurezza stradale e della 
mobilità sostenibile 
 

 
Premesso 

 
che il tema della sicurezza stradale e la necessità di contrastare l’emergenza vittime della strada, in 
particolare nella territorio di Roma, risultano prioritarie; 
 
che con Del. AC n. 8 del 30 marzo 2017 è stata a tali scopi costituita la "Consulta Cittadina Sicurezza 
Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità” e che Roma Servizi per la Mobilità è chiamata a svolgere il ruolo 
di Segreteria Tecnica della Consulta, per conto del Dipartimento Mobilità e Trasporti; 
 
che, tra le azioni prioritarie definite dal “Programma Straordinario della Sicurezza Stradale” adottato 
dall’Amministrazione comunale, è la costruzione di una “cultura” della sicurezza stradale che costituisce 
anche uno dei capisaldi delle attività della Consulta; 
 
che, nell’ambito del “Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie”, denominato “DE.SI.RE. - Decoro, Sicurezza, Resilienza nella periferia romana”, di cui al 
Bando approvato con DPCM 25 maggio 2016 e allo schema di convenzione tra Roma Capitale e 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvata con Del. G.C. n. 24 del 24 febbraio 2017 – RSM è 
incaricata della realizzazione di interventi per l’incremento della sicurezza delle componenti deboli del 
traffico e per la promozione della mobilità dolce nella scuola primaria; 
 
che, in particolare, RSM ha avviato l’iniziativa di formazione denominata “Desirè. La città che vorrei”, da 
condurre in 15 Istituti di scuola primaria nel prossimo anno scolastico 2018-2019; 
 
che, visto il livello di specificità delle attività da svolgere sia come Segreteria Tecnica della Consulta sia 
per lo svolgimento del progetto “Desirè”, è necessario individuare all’esterno un soggetto in grado di 
eseguire tali attività, non reperibili all’interno di RSM, che garantisca al contempo il supporto specialistico 
necessario; 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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; 
 
che la professionista individuata vanta specifiche competenze in materia di sicurezza stradale e, in 
particolare, nella gestione di organismi partecipativi sui temi della sicurezza stradale e della mobilità 
sostenibile; 
 
che l’arch. Stefania Pisanti ha già collaborato con RSM nelle fasi di costituzione della Consulta e nella 
gestione operativa delle attività della Commissione di Coordinamento e dei Gruppi di Lavoro; 
 
che l’arch. Stefania Pisanti offre inoltre le competenze specialistiche necessarie per lo svolgimento delle 
attività di formazione nelle scuole, previste per lo svolgimento del progetto “Desirè”  
 
 

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 professionale all’arch. Stefania Pisanti per attività di supporto al coordinamento 
della Segreteria Tecnica della Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità e 
contributi specialistici per le attività previste dal progetto “Desirè. La città che vorrei”, iniziativa di 
formazione nelle Scuole primarie sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, per 
l'ammontare complessivo di € 21.000,00 (Ventunomila/00) oltre IVA e oneri previdenziali. 

 
 
Alessandro Fuschiotto 


