
 

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. 001/2018 

 

Oggetto: Affidamento della fornitura di un servizio di manutenzione e assistenza tecnica sulle 
Colonnine ChiamaTaxi 060609 e sulle macchine emettitrici di permessi bus turistici (MEP) 
Rif. CIG: 7298026991 

 

Premesso 

che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (di seguito anche RSM) società con socio unico soggetta alla 

direzione di Roma Capitale, gestisce per conto dell’Amministrazione Capitolina il sistema c.d. ChiamaTaxi 

060609 e l’attuazione del Piano Bus Turistici approvato dall’Amministrazione di Roma Capitale con 

Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014; 

 

che tra le procedure per la richiesta dei permessi di circolazione dei Bus Turistici nelle Zone a 

Traffico Limitato istituite sul territorio di Roma Capitale c’è la possibilità, per i vettori interessati, di acquistare 

le autorizzazioni attraverso appositi dispositivi c.d. per un totale di n. 4 Macchine Emettitrici Permessi (MEP), 

ovvero totem studiati appositamente per svolgere funzioni operative in ambienti esterni e non presidiati 

“meccanizzati H 24; 

 

che tali strutture garantiscono la possibilità di acquisto dei permessi Bus H24, mediante pagamento 

con carta di credito; 

 

che tali strutture sono dislocate presso i Check Point di Ponte Mammolo (n. 2 apparati), Aurelia (n. 1 

apparato) e Laurentina (n. 1 apparato); 

 

che il sistema Chiama Taxi 060609 prevede l’indirizzamento, attraverso un sistema evoluto di 

riconoscimento vocale, delle chiamate effettuate al numero unico 060609, verso il punto di ascolto 

(colonnine Taxi) più vicino; 

 

che sul territorio di Roma Capitale esistono n. 65 colonnine; 

 

 



Considerato 

che per l'affidamento della fornitura di un servizio di manutenzione e assistenza tecnica sulle Colonnine 

ChiamaTaxi 060609 e sulle macchine emettitrici di permessi bus turistici (MEP) la S.O. Servizi e Informazioni 

ha svolto una specifica procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (CIG 7298026991) ai 

sensi del D.lgs. n. 50/2016; 

 

che, riscontrato l’Albo dei fornitori iscritti di Roma servizi per la mobilità S.r.l., sono state trasmesse lettere di 

invito alla predetta procedura negoziata ai seguenti soggetti: 

 ATS Srl 

 La Telefonica Srl 

 Ducati Energia SpA 

 Sigma  

 

che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 18 

dicembre 2017; 

 

che il criterio di aggiudicazione è stato previsto mediante il criterio dell’offerta al prezzo più basso, 

inferiore rispetto all'importo a base d'asta; 

 

Atteso 

 

che la base d’asta per lo svolgimento di tali attività è sta fissata in € 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA; 

 

che sono state ricevute offerte tecnico-economiche dalle seguenti Società: 

 

 ATS Srl 

 

con i seguenti ribassi percentuali: 

 

 ATS Srl     17,52% (€ 24.744,00) 

 

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 delle seguenti attività, per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018: 

per n. 65 colonnine ChiamaTaxi: 

• la manutenzione ordinaria; 

• la manutenzione straordinaria con sostituzione delle componenti eventualmente danneggiate. 

per n. 4 Macchine Emettitrici Permessi Bus Turistici (MEP): 

• la manutenzione ordinaria; 

• la manutenzione straordinaria con sostituzione delle componenti eventualmente danneggiate; 

 

alla Società ATS Srl, con sede Legale in Roma in Piazza Giovanni Omiccioli n. 94P, per il prezzo 

complessivo di € 24.744,00 (ventiquattromilasettecentoquarantaquattro/00) oltre IVA. 

 

 

 Luca Avarello 


