
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

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° 25/2018_S.O. IGM  
 
Oggetto: PON - 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. CUP J80D15000000006. Affidamento dell’attività di realizzazione di segnaletica 
verticale ed orizzontale - CIG: ZDA2425A8E 
 
Premesso  
 
che, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 871 del 28/10/2016 (e 
relativo Disciplinare), l’Amministrazione capitolina ha affidato a Roma servizi per la mobilità Srl (di seguito 
RSM) il compito di procedere alla progettazione/attuazione degli interventi relativi alla prima annualità 
dell’Azione integrata “Roma in Movimento”, comprendente, tra le altre attività, anche la realizzazione di 
parcheggi per biciclette, con fornitura in opera di rastrelliere in prossimità di piste ciclabili realizzate o in 
fase di attuazione, nelle stazioni/capolinea del trasporto pubblico, in luoghi di possibile scambio modale, 
servizi locali, attrattori cittadini e nelle scuole pubbliche; 
 
che, con Determinazione Dirigenziale n. 751 del 01.08.2017, il Direttore del Dipartimento Mobilità e 
Trasporti ha dichiarato conclusa con esito positivo la relativa Conferenza dei Servizi, indetta per 
l’espressione, ad opera degli Uffici e delle Amministrazioni competenti, dei pareri sull’approvazione del 
progetto “Schemi per la realizzazione di nuovi parcheggi per biciclette”; 
 
che, in ambito di Conferenza dei Servizi, è emersa la necessità di istituire apposite Determinazioni 
Dirigenziali di Traffico per gli elementi portabiciclette installati su suolo pubblico (strade o marciapiedi) e 
di segnalare gli spazi di posa con opportuna segnaletica verticale ed orizzontale; 
 
che, con successiva 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, con uno stanziamento di fondi per 
complessivi € 163.934,43 oltre IVA, così articolati: € 143.934,43 oltre IVA destinati alla fornitura in opera 
delle postazioni portabiciclette ed € 20.000,00 oltre IVA quali Opere in Economia per la realizzazione di 
segnaletica stradale; 
 
che il contratto per la fornitura in opera delle postazioni portabiciclette è stato stipulato; 
 
che, per il corretto posizionamento degli elementi, è necessario realizzare sulle aree situate su 
carreggiata stradale e sui marciapiedi un apposito stallo tramite segnaletica stradale orizzontale e 
verticale; 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

che le caratteristiche di esecuzione della segnaletica presentano una forte dispersione sul territorio a 
fronte di un modesto importo da contabilizzare per ogni singola postazione; 
 
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, come previsto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/16 e 
s.m.i.; 
 
Atteso 
 
che per assicurare il massimo coordinamento operativo con la ditta fornitrice degli elementi portabiciclette 
è necessario ricorrere ad un operatore specializzato già operante sul territorio in grado di realizzare 
opportune economie di scala ai fini del contenimento dei costi nell’ambito delle somme a disposizione; 
 
che la AGV Appalti S.r.l. è subappaltatrice della ditta che ha in essere con RSM un contratto di appalto 
per la realizzazione della pista ciclabile Nomentana e della ditta che ha in essere con RSM un contratto di 
appalto per la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale; 
 
che, pertanto, si tratta di un operatore economico già conosciuto da RSM e che ha svolto le attività 
affidategli garantendo qualità, affidabilità e rispetto dei tempi; 
 
che, di conseguenza, la S.O. Ingegneria della Mobilità ha inviato richiesta di offerta alla AGV Appalti 
S.r.l., allegando elenco prezzi unitari su cui effettuare il ribasso;  
 
che il citato elenco prezzi è un estratto dell’elenco prezzi posto a base di gara da RSM in analoghi appalti 
di lavori stradali; 
 
che la AGV Appalti S.r.l. ha offerto un ribasso percentuale di 49,75% sull’elenco prezzi e che tale ribasso 
è migliorativo rispetto ad altri appalti di lavori stradali attualmente in essere presso RSM; 
 
che l’importo massimo dell’affidamento è pari ad € 20.000,00 oltre IVA;  
 
che la copertura finanziaria è assicurata da budget 2018 della 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 20/01/2015 
 

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

DETERMINA 
 

l’affidamento dell’incarico di realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale alla AGV Appalti S.r.l. 
per un importo massimo di € 20.000,00 oltre IVA. 

 
Alessandro Fuschiotto 


