
 

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. 032/2018 
 

Oggetto: Canone annuale piattaforma IBUS per il telecontrollo dei Bus Turistici 
CIG: Z6B248E1C0 
 

Premesso 

che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., è concessionaria per conto di Roma Capitale della gestione del 

servizio di rilascio dei permessi di circolazione nelle Zone a Traffico Limitato dei Bus turistici, ai sensi del 

Regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014; 

 

che il predetto Regolamento prevede il rilascio delle autorizzazioni sia con validità giornaliera che annuale 

(abbonamenti); 

 

che il predetto regolamento prevede che per l’ottenimento del permesso annuale ad ogni bus dovrà essere 

associata una OBU (On Board Unit) per il monitoraggio del mezzo, da installare in modalità residente e 

fornita da gestore del servizio; 

 

che, all’atto della richiesta del permesso in abbonamento, i singoli Vettori sottoscrivono un “Contratto di 
comodato d’uso” delle unità di bordo nel quale viene previsto, all’art. 8, l’addebito a carico del Comodatario 
del valore dell’OBU in caso di eventuale mancata restituzione della stessa al termine della validità del 
permesso; 
 
che tali OBU sono state fornite dalla Società Autostrade Tech S.p.a.; 
 
che il monitoraggio delle unità di bordo installate sui veicoli circolanti avviene attraverso una piattaforma 
software proprietaria (c.d. IBUS), sviluppata dalla Società Autostrade Tech S.p.a.; 
 
che l’utilizzo di tale piattaforma viene garantita da RSM da Autostrade Tech S.p.a. sotto forma di canone; 
 

Considerato 

che al fine di garantire il rispetto della prescrizione normativa relativa al monitoraggio dei Bus Turistici muniti 

di permesso in abbonamento è necessario l’utilizzo della piattaforma IBUS; 

 



che a tale scopo RSM ha richiesto ad Autostrade Tech una offerta per l’utilizzo annuale della piattaforma 

IBUS; 

 

che, a valle di alcuni incontri tecnici, tale offerta è stata acquisita da RSM con protocollo n. 37629 del 

10/07/2018; 

 

che l’offerta è stata ritenuta congrua; 

 

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 della fornitura annuale, a canone, della piattaforma IBUS per il telecontrollo dei Bus Turistici 

muniti di On Board Unit, alla Società Autostrade Tech S.p.a., con sede a Roma in Via A. Bergamini n. 50, 

per un importo omnicomprensivo di € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA. 

 

 

 Luca Avarello 


