
 

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. 002/2018 

 

Oggetto: Servizio ChiamaTaxi 060609. Proroga del servizio per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 maggio 
2018. 
Rif. CIG: 7323728389 

 

Premesso 

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

direzione di Roma Capitale con Determinazione Dirigenziale n. 1402 del 13 dicembre 2010; 

 

che il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha affidato a Roma Servizi per la Mobilità Srl l’incarico per la 

manutenzione ed evoluzione del sistema Chiamataxi; 

 

che con il Provvedimento dell’Amministratore Delegato n. 32 del 23/09/2015 si prevedeva il prosieguo della 

gestione del sistema con un canone annuo di 66.000,00 a copertura degli anni 2015-2016-2017 (contratto di 

affidamento stipulato il 04/12/2015 e registrato il 10/12/2015 identificativo - 01140891322730) a favore della 

Società TIM SpA per un importo massimo di spesa di € 198.000,00 oltre IVA; 

 

Considerato 

che Telecom TIM SpA forniva alla data del 31.12.2017 il servizio oggetto della presente determina; 
 
che con riferimento al servizio in oggetto, ed ai seguenti ordini di acquisto emessi in favore di codesta 
Spettabile Società: 

- ODA 8100006422 del 09/12/2015; 
- ODA 8100006714 del 13/06/2016; 
- ODA 8100007470 del 31/03/2017; 

 
si comunica la volontà di RSM di procedere alla prosecuzione dello stesso, in regime di proroga, per il 
periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018; 
 
tale proroga viene esercitata, nelle more degli adempimenti connessi all’aggiudicazione di apposita 
procedura negoziata, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, per il rinnovo del servizio, alle medesime condizioni 
tecniche e secondo le condizioni economiche espresse nella nell’offerta presentata da TIM SpA con 
protocollo n. 993943 del 30/11/2017, acquisita con protocollo RM_SERVMOB n. 69741 del 18/12/2017; 



Atteso 

che l’imputazione economica dell’intervento ricadrà sul Budget della S.O. Servizi, Informazioni e Sistemi per 

la Mobilità alla voce 40730107_071 - Manutenzione evolutiva software 060609; 

 

che nelle more dell’approvazione del predetto conto economico è stata trasmessa alla Società TIM S.p.a. la 

lettera di affidamento dell’incarico prot. RM_SERVMOB n. 71109 del 21/12/2017. 

 

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 del Servizio ChiamaTaxi 060609 per un periodo di proroga dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 

2018, alla Società TIM SpA, per un importo di € 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00) al netto dell’IVA. 

 

 

Luca Avarello 


