
 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

Via di Vigna Murata, 60 cap. 00143 Roma 

Responsabile Procedimento per la Fase di Affidamento 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 011/2018 
 

Oggetto: Affidamento del servizio di stampa e fornitura di ricevute fiscali per servizio Bus Turistici – 
anno 2018  
CIG: Z1C220E108 
 

Premesso 

che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., è concessionaria per conto di Roma Capitale della gestione del 

servizio di rilascio dei permessi di circolazione nelle Zone a Traffico Limitato dei Bus turistici, ai sensi del 

Regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014; 

 

che tra le modalità di rilascio dei permessi Bus Turistici con validità giornaliera è prevista la possibilità, per i 

Vettori richiedenti, di recarsi presso i Check Point di RSM siti in Via Aurelia Km 9,200 (CP Aurelia) e Via 

Francesco de Suppè (CP Laurentina); 

 

che le modalità di pagamento e le tariffe da applicare al rilascio dei permessi sono approvate 

dall’Amministrazione di Roma Capitale con la predetta Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014; 

 

che, contestualmente al pagamento della tariffa e all’emissione del permesso, gli addetti di RSM, rilasciano il 

relativo documento fiscale (ricevuta fiscale o, se richiesta, fattura) attestante l’avvenuta transazione. 

 

 

Considerato 

che mediamente, nel corso di un anno solare, presso i Check Point Bus Turistici vengono rilasciati circa 

15.000 permessi; 

 

che al fine di dare continuità al pubblico interesse dell’ordinaria gestione dell’attività di rilascio dei permessi 

Bus Turistici presso i Check Point di RSM, nel corso del 2018, si rende necessario l’approvvigionamento di 

n. 15.000 documenti fiscali ai sensi della vigente legislazione in materia; 

 

che, a tal fine, RSM ha avviato uno specifico sondaggio di mercato finalizzato alla stampa ed alla fornitura di 

n. 15.000 documenti fiscali; 



Atteso 

 

che, in relazione ai soggetti iscritti al proprio Albo Fornitori per la corrispondente classe merceologica, RSM 

ha inviato il predetto sondaggio di mercato alle seguenti Società: 

 

• General Contractor Srl, con sede in Roma in Via dei Prati Fiscali n. 215, 

• Pasqui Srl, con sede a Città di Castello (PG) in Via G. Sorel n. 12/14, 

• Progetto Artiser snc, con sede in Roma in Via del Casale Lumbroso n. 212, 

• Rubbettino Srl, con sede a Catanzaro in Viale Rosario Rubettino n. 8, 

• Tiburtini Srl, con sede in Roma in Via delle Case Rosse n. 23; 

 

che l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata dalla Società Tiburtini S.r.l. per complessivi 

€ 495,00 (quattrocentonovantacinque/00) oltre IVA; 

 

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. Luca Avarello 

 

Responsabile del Procedimento per la S.O. Servizi ed Informazioni 

 

Giusta procura a rogito del notaio Marco Papi, repertorio n. 136.926 (Atto 46.464) del 28.12.2017 

 

Registrazione Ufficio territoriale Roma 2 del 28.12.2017 n. 37319 serie 1T 

 

DETERMINA 

L’affidamento della stampa e fornitura di n. 15.000 ricevute fiscali per servizio Bus Turistici - anno 2018, alla 

società Tiburtini Srl per un importo di € 495,00 (quattrocentonovantacinque/00) oltre IVA, per le ragioni e le 

condizioni riportate in narrativa. 

 

 Luca Avarello 


