
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

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° 4/2018_S.O. IGM  
 
 
Oggetto: affidamento dell’incarico avente ad oggetto l'esecuzione di una campagna d’indagine di 
tipo OD per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative della domanda di mobilità 
espressa dai residenti/domiciliati del Comune di Roma e del suo Hinterland. 
 
Premesso  
 
che è in corso, a cura della S.O. Ingegneria della Mobilità, uno studio sulla mobilità nell’ambito del 
programma Comunitario “Connecting-European Facilities”, di seguito CEF, dal titolo: Rome urban core 
network node – Enhancement of public transport services and removal of bottlenecks along the Rome 
bypass (Action nº 2016-IT-TM-0024-S); 
 
che, visto il livello di specificità delle attività richieste in ambito progettuale, si rende necessaria l'assistenza 
specialistica di un operatore economico esterno in grado di eseguire una campagna d’indagine di tipo OD 
per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative della domanda di mobilità espressa dai 
residenti/domiciliati del comune di Roma e del suo Hinterland, garantendo nel contempo tutto il supporto 
specialistico necessario; 
 
che pertanto, allo scopo, la S.O. Ingegneria della Mobilità ha avviato un sondaggio di mercato per 
l'individuazione dell'operatore cui affidare l'incarico avente ad oggetto l'esecuzione di un’indagine 
campionaria di tipo O/D, da effettuarsi con tecnica CATI, per la determinazione delle caratteristiche quali-
quantitative della domanda di trasporto interessante l’area del Comune di Roma e dei comuni facenti parte 
del suo Hinterland (dove per Hinterland si intende il complesso dei comuni, escluso il centro principale, 
ricadenti nella provincia di Roma); 
 
che suddetto sondaggio era orientato alla verifica della valutazione economica formulata, nel rispetto delle 
indicazioni tecniche fornite; 
 
che il sondaggio è stato effettuato in data 2 febbraio 2018 con comunicazione inviata via Pec, e con 
richiesta di consegna delle valutazioni economiche entro il 13 febbraio 2018, tra le società/soggetti 
selezionati all'interno dell'Albo Fornitori aziendale, e che di seguito si elencano: 

• B&C S.r.l. 
• CITEC ITALIA S.r.l. 
• DEMETRA OPINIONI.NET S.r.l. 
• ISFORT S.p.A. - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti 
• MEDIATICA S.p.A. 
• NET ENGINEERING S.p.A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• PRAGMA CSA S.r.l. 
• QUAERIS S.r.l. 
• SCENARI S.r.l. 
• IT ROMA S.r.l. 
• GN RESEARCH S.p.A. 

 
 
Considerato  
 
che la S.O. Ingegneria della Mobilità ha ricevuto alcune richieste di chiarimenti e approfondimenti tecnico-
amministrativi finalizzati alla formulazione della proposta economica, chiarimenti e approfondimenti ai quali 
la scrivente S.O. ha dato tempestiva risposta accordando peraltro, proprio in virtù delle informazioni fornite, 
ulteriore tempo a disposizione per la presentazione delle proposte (scadenza fissata definitivamente per il 
13 febbraio 2018); 
 
che alla data del 13 febbraio 2018 hanno risposto all'invito del sondaggio di mercato della scrivente S.O. 
le seguenti società con le relative proposte economiche: 

• SCENARI S.r.l.: € 24.950,00 oltre IVA 
• MEDIATICA S.p.A.: € 28.000,00 oltre IVA 
• GN RESEARCH S.p.A.: € 29.000,00 oltre IVA 
• B&C S.r.l.: € 32.000,00 oltre IVA 
• PRAGMA CSA S.r.l.: € 34.300,00 oltre IVA 
• ISFORT S.p.A.: € 50.000,00 oltre IVA 

 
 
Accertato che 
 
esaminate le proposte economiche, il prezzo offerto dalla società SCENARI S.r.l. pari ad € 24.950,00 
(Ventiquattromilanovecentocinquanta/00) oltre IVA e oneri previdenziali, appare congruo e formulato nel 
rispetto delle indicazioni tecniche fornite dalla S.O. Ingegneria della Mobilità. 
 
 
Atteso:  
 
che la scrivente S.O. ha altresì verificato la documentazione amministrativa richiesta e trasmessa dalla 
società SCENARI S.r.l., verifica che ha dato esito positivo; 
 
che è urgente eseguire la suddetta campagna di indagine per rispettare i termini dettati 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. 

 
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 avente ad oggetto l'esecuzione di una campagna d’indagine di tipo OD per 
la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative della domanda di mobili à espressa dai 
residenti/domiciliati del Comune di Roma e del suo Hinterland alla società SCENARI S.r.l., per 
l'ammontare complessivo di € 24.950,00 (Ventiquattromilanovecentocinquanta/00) oltre IVA e oneri 
previdenziali. 
 

 
 
 

Alessandro Fuschiotto 


