
 

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. 031/2018 
 

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria apparati sistemi Chiama Taxi 060609 
CIG: Z19244DFA6, Z10244E02A, ZE1244E09C 
 

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; 

 

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 del sistema Chiama Taxi 060609; 

 

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

ChiamaTaxi 060609, RSM ha svolto una specifica procedura negoziata senza pubblicazione del bando di 

gara (CIG 7298026991) ai sensi del D.lgs. n. 50/2016; 

 

che, a seguito della predetta procedura negoziata, è risultata affidataria del servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle Colonnine del sistema Chiama Taxi 060609 la società ATS S.r.l. con sede 

Legale in Roma in Piazza Giovanni Omiccioli n. 94P; 

 

che tale incarico prevede, in relazione agli eventuali interventi di manutenzione straordinaria per la 

sostituzione delle componenti danneggiate/vandalizzate, quanto segue: 

 
In caso di rottura di un componente delle Colonnine, e dunque della necessità di manutenzione straordinaria o 

sostituzione del pezzo, dovrà essere garantito il recupero delle funzionalità entro 48 ore dal nulla osta a procedere da 

parte di Roma servizi per la mobilità, salva impossibilità dimostrata quale ad esempio il danno che pregiudichi la struttura 

dell’impianto ChiamaTaxi e richieda la completa sostituzione dello stesso. In tal caso il concorrente Aggiudicatario dovrà 



dare tempestiva comunicazione a Roma servizi per la mobilità, con indicazione della tempistica di completo 

ripristino delle funzionalità. 

 

Al riguardo il concorrente Aggiudicatario dovrà garantire: 

- disponibilità al sopralluogo entro un termine massimo di 24 ore (festivi inclusi) dalla chiamata o dalla richiesta di 

intervento trasmessa da RSM a mezzo posta elettronica; 

- formulazione di un preventivo di spesa entro 24 ore dal sopralluogo; 

- ripristino della funzionalità dell’apparato entro 48 ore dalla dall’autorizzazione all’intervento da parte di Roma servizi 

per la mobilità, salvo quanto indicato in precedenza (impossibilità dimostrata al effettuare l’intervento entro le 

tempistiche indicate); 

 

che, in relazione ai seguenti danneggiamenti, RSM ha richiesto alla Società ATS S.r.l. la formulazione dei 

rispettivi preventivi di spesa per il ripristino della funzionalità degli appartati: 

 

- danneggiamento di n. 5 telefoni; 

- pulizia esterna della colonnina di Piazza Douhet a seguito di vandalizzazione; 

- danneggiamento del sistema Cobra su alcune colonnine; 

 

che la società ATS S.r.l. ha formulato detti preventivi di spesa, acquisiti da RSM rispettivamente con 

protocollo n. 37577 del 10/07/2018; 3754 del 10/07/2018 e n. 37576 del 10/07/2018; 

 

che i preventivi di spesa sono stati ritenuti congrui; 

 

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. Luca Avarello 

 

Responsabile del Procedimento per la S.O. Servizi ed Informazioni 

 

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 dei seguenti interventi di manutenzione straordinaria su apparati del sistema Chiama Taxi 

060609,  

 

- ripristino di n. 5 telefoni danneggiati: € 2.400,00 oltre IVA; 

- pulizia esterna della colonnina di Piazza Douhet a seguito di vandalizzazione: € 650,00 oltre 

IVA; 

- ripristino del funzionamento del sistema Cobra su alcune colonnine: € 1.600,00 oltre IVA; 

 

alla ATS S.r.l. con sede Legale in Roma in Piazza Giovanni Omiccioli n. 94P. 

 

 

 Luca Avarello 


