
 

 
  

 

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. 014/2018 
 
Oggetto: Fornitura servizi di manutenzione e assistenza sw gestione anagrafiche clienti e dati di 
fatturazione per la gestione del servizio Car Sharing. 
CIG 7493509F3C 

Premesso 
 
che, nell’ambito del perimetro di competenza di Roma Servizi per la Mobilità, come definito dalla D.G.C. 
84/2010, è compreso il servizio di Car Sharing, che pertanto, a partire dall’1 gennaio 2010, è gestito 
dall’Agenzia; 
 
che la fruizione di tale servizio è di notevole beneficio all’interesse pubblico del miglioramento della 
mobilità privata; 
 
che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Capitolina n.173/2014, Roma Servizi per la Mobilità ha 
avviato le attività di espansione del servizio di Car Sharing su tutto il territorio capitolino; 
 
che la fornitura dei prodotti software che consentono la gestione delle anagrafiche dei clienti, della 
fatturazione del servizio e delle iniziative commerciali del servizio Car Sharing viene effettuata dalla 
società CART soc. coop., individuata dal Consorzio Nazionale d’Acquisto dei Gestori Car Sharing; 
 
che occorre affidare le attività di manutenzione e assistenza tecnica degli applicativi di gestione 
amministrativa dei clienti del servizio Car Sharing (CARMA, MOI, PREMOI, MOC, MOIAPI e relative 
componenti accessorie), sviluppati dalla società CART soc. coop., 
 
che le attività di manutenzione e aggiornamento dei suddetti prodotti software sono effettuate solo ed 
esclusivamente dalla suddetta società produttrice; 
 
vista l’offerta inviata dalla suddetta CART soc. coop. in data 9/1/18 (ns. prot. 6739 del 31/1/18) che 
prevede un importo di spesa per l’anno 2018 di € 11.420,00, che è pari all’importo già sostenuto negli 
anni 2014, 2015, 2016 e 2017; 
 

Considerato 
 
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; 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atteso 
 
che il costo necessario per la fornitura dei servizi in oggetto è di € 11.420,00 
(undicimilaquattrocentoventi/00) IVA esclusa; 
 
che tale costo appare in linea con le necessità della S.O. per l’intero 2018 ed è economicamente congrua 
rispetto ai parametri 2017; 
 
che l’attività riveste carattere strategico al fine di rispettare gli impegni affidati a RSM con le precitate 
Deliberazioni di Giunta n. 84/2010 e n. 173/2014; 
 
che l’importo trova copertura nella proposta di Budget della S.O. Servizi, Informazioni e Sistemi per la 
Mobilità: 
• € 11.420,00 andrà attribuito alla voce Manutenzione/assistenza sw gestione anagrafiche clienti e dati 

fatturazione - 40730305_020 - nella documentazione di budget 2018, per il Codice Progetto RC-
1420-1 – Gestione In house Car Sharing; 

 
 

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, Informazioni e Sistemi per la Mobilità 
 

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 delle attività di cui in epigrafe alla società CART soc. coop. - Via Dante D’Ambrosi 6 – 
61122 Pesaro (PU), per un importo di € 11.420,00 oltre IVA. 
 
 
Luca Avarello 


