
 

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. 17/2018 

 

Oggetto: Manutenzione evolutiva del sistema integrato di sportello finalizzata all'implementazione 
delle regole di pagamento dei permessi Gran Turismo 
CIG Z8C216D9F5 
 

Premesso 

che Roma servizi per la mobilità S.r.l. (RSM) gestisce per conto dell’Amministrazione di Roma Capitale il 

piano di circolazione dei Bus Turistici, ai sensi di quanto disciplinato dalla Deliberazione di Assemblea 

Capitolina n. 66/2014; 

 

che con nota prot. QG n. 43571 del 14 dicembre 2017, il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha disposto 

l’applicazione del regime di onerosità dei permessi di accesso alle ZTL1 e 2 per gli autobus dedicati al 

servizio di linea Gran Turismo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 della Deliberazione del Commissario 

Straordinario con Poteri dell’Assemblea Capitolina n. 18/2016; 

 

che nella predetta comunicazione, tale regime di onerosità dei permessi viene assoggettato alle tariffe 

previste dalla succitata Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014; 

 

che per lo svolgimento del predetto servizio Bus Turistici, ed il rilascio delle relative autorizzazioni, RSM 

utilizza un software proprietario specialistico, denominato "Sistema applicativo integrato di sportello (SIS)"; 

 

che le attività di manutenzione evolutiva del predetto sistema consentono ad RSM, e per essa alla S.O. 

Servizi e Informazioni, di garantire la continuità dei servizi al pubblico anche fronte di variazioni delle 

discipline che regolamentano gli stessi; 

 

che fino alla data del 31 marzo 2018 la manutenzione ordinaria del "Sistema applicativo integrato di sportello 

(SIS)" è affidata alla Società Project Automation S.p.a. a seguito dell’espletamento del Confronto 

Concorrenziale indetto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 (CIG 6801330B0F); 

  



 

Considerato 

 

che la specializzazione e la complessità del software SIS non consentono lo svolgimento delle attività di 

manutenzione evolutiva con risorse interne, non essendo presenti in azienda le specifiche professionalità 

richieste; 

 

che, al fine di garantire le attività di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del "Sistema applicativo 

integrato di sportello (SIS)", alla data della predetta nota del Dipartimento Mobilità e Trasporti prot. QG n. 

43571/2017 era in corso una Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 

dei servizi di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del Sistema Applicativo Integrato di Sportello 

per il triennio 2018-2020; 

 

che al momento dell’esigenza operativa non risultava ancora conclusa la predetta procedura; 

 

che pertanto, in considerazione della relativa urgenza di allineare il proprio sistema informatico al regime di 

onerosità previsto dall’Amministrazione Capitolina in favore dei vettori esercenti servizio di Gran Turismo, 

RSM ha richiesto alla Società Project Automation S.p.a. una specifica offerta tecnico-economica; 

 

che tale offerta, pervenuta in data 11/01/2018 (rif. 10171044-0001-MS-Rev1), è stata ritenuta congrua; 

 

Considerato altresì 

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; 

 
 

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. L. Avarello 

Responsabile Procedimento per la Fase di Affidamento 

Giusta Procura a rogito del notaio Marco Papi, Repertorio n. 130.896 (Atto 42.628) del 20/01/2015 

Registrazione Ufficio Territoriale Roma 2 del 20/01/2015 n. 1381 serie 1t  

  



 

DETERMINA 

 

l’affidamento della manutenzione evolutiva del sistema integrato di sportello, finalizzata all'implementazione 

delle regole di pagamento dei permessi Gran Turismo, alla Società PROJECT AUTOMATION S.p.a., con 

sede in Monza in Viale Elvezia n. 42, per un importo omnicomprensivo di € 10.350,00 

(diecimilatrecentocinquanta/00) oltre IVA. 

 

 

Luca Avarello 


