
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

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° 31/2018_S.O. IGM  
 
 
Oggetto: affidamento dell’incarico per la redazione del progetto di fattibilità Tecnica ed 
Economica, ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.L. 18 aprile 2016 n. 56, relativo alle strutture 
portanti di due nuovi tronchi del Viadotto Collatina, che comprendono rispettivamente i binari in 
direzione Cinecittà e Ponte Mammolo, nell’ambito del programma PUMS Progetto Tranvia 
Togliatti. 
 
Premesso  
 
Che nell’ambito della deliberazione della G.C. n. 113 del 09/06/2018 è prevista una serie di opere definite 
“Punti fermi” tra cui è compresa la nuova linea tranviaria definita Corridoio Tangenziale 2 Tram 
Subaugusta- Ponte Mammolo, che si sviluppa lungo Viale Palmiro Togliatti tra Cinecittà e Ponte 
Mammolo; 
 
che il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con DD 882/2017 ha costituito un gruppo di Lavoro 
interdisciplinare, tra cui è compresa Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., per la progettazione di n. 8 
interventi compresi nei Punti Fermi che comprende la Tranvia Togliatti; 
 
che Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. ha in corso l’elaborazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica della suddetta linea tranviaria la quale lungo il percorso di Viale Palmiro Togliatti impegna il 
cavalcavia ferroviario sulla via Collatina e sulla Linea Ferroviaria Roma Sulmona; 
 
che nel tratto compreso tra via Collatina e via Prenestina le rampe di discesa specifiche per la sede 
tranviaria non sono state realizzate, pertanto si rende necessario il loro dimensionamento strutturale; 
 
che, stante la indisponibilità interna di personale con specifiche competenze tecniche che possano 
essere dedicate esclusivamente a tali attività, per lo sviluppo delle stesse è stato individuato l’ing. 
Giovanni Bifano, operatore peraltro iscritto all’Albo Fornitori di Roma Servizi per la Mobilità,  che possiede 
documentate competenze specifiche tecniche nell’ambito delle competenze di progettazione strutturale, 
quindi con una esperienza acquisita nel settore tale da supportare efficacemente Roma Servizi per la 
Mobilità; 
 
che la suddetta attività riveste carattere di interesse pubblico, in quanto finalizzata alla realizzazione degli 
interventi suddetti previsti dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Roma Capitale; 
 
 
Considerato 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
che, come già riportato nelle premesse, per lo svolgimento di tali attività è stato necessario individuare un 
operatore esterno con adeguate competenze tecniche ed esperienze specifiche nel settore oggetto 
dell’affidamento, e che tale professionalità esterna è stata individuata nell’ing. Giovanni Bifano; 
 
che, in applicazione del principio del buon andamento ed economicità del procedimento amministrativo, 
in ottemperanza al punto 3.1.2 linee guida ANAC, è possibile soddisfare l’esigenza sopra descritta 
mediante il ricorso ad affidamento diretto in quanto trattasi di materia rispetto alla quale la professionalità 
individuata può garantire maggiore efficienza, economicità e qualità del lavoro rispetto ad altri soggetti. 
 
Accertato che:  
 
l’importo dell’affidamento negoziato dall’operatore con la scrivente S.O. Ingegneria della Mobilità è pari 
ad € 16.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali, a titolo di corrispettivo globale ed omnicomprensivo per 
l’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento; 

 
che il suddetto importo di € 16.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali è in linea con le necessità della 
S.O. Ingegneria della Mobilità ed è economicamente congruo; 

 
Atteso  

 
che è urgente procedere con lo svolgimento delle suddette attività per rispettare le modalità e le 
scadenze dettate da Roma Capitale, 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 20/01/2105 
 

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

DETERMINA 
 

l’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto di fattibilità Tecnica ed Economica, ai sensi 
dell’art. 23, comma 3 del D.L. 18 aprile 2016 n. 56, relativo alle strutture portanti di due nuovi 
tronchi del Viadotto Collatina, che comprendono rispettivamente i binari in direzione Cinecittà e 
Ponte Mammolo, all’Ing. Giovanni Bifano per un importo totale pari ad € 16.000,00 oltre IVA e oneri 
previdenziali.  
 
Alessandro Fuschiotto 


