
 

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. 18/2018 

 

Oggetto: Riposizionamento dissuasori mobili presso Box Info Termini 
CIG Z781B5E8D3 
 

Premesso 

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

servizio di rilascio di informazioni sul Trasporto Pubblico Locale di Linea, con uno sportello dedicato (Box 

Info) ubicato presso la Stazione Termini; 

 

che per garantire il decoro della struttura, in ragione del particolare sito di ubicazione, nel corso del 2016 

furono installati n. 12 dissuasori mobili della sosta; 

 

che tale fornitura e posa in opera fu garantita dalla Società Ecoplast 2000 sas, oggi A & G 2015 Srls (rif. CIG 

Z781B5E8D3, oda n. 810007106); 

 

che nel mese di maggio 2018 è emersa la necessità di riposizionare detti dissuasori per favorire un più 

agevole passaggio dei macchinari della Società AMA S.p.a. utilizzati per la pulizia del sito; 

 

cha a tale scopo è stata richiesta una relativa offerta alla Società A & G 2015 Srls (già Ecoplast 2000 sas); 

 

che tale offerta, acquisita con protocollo RM_SERVMOB n. 29014 del 24/05/2018, è stata ritenuta congrua; 

 

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; 

 
  



 
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 dell’attività di riposizionamento di n. 12 dissuasori della sosta presso il Box Informazioni di RSM 

sito presso la Stazione Termini, alla Società A & G 2015 Srls, con sede a Roma in Via Giuseppe Ricca 

Salerno n. 39, per un importo omnicomprensivo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre IVA. 

 

 

Luca Avarello 


