
 

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. 035/2018 

 

Oggetto: sviluppi evolutivi dell’applicativo per la gestione delle autorizzazioni alle riprese cine-
televisive e accesso alle Zone a Traffico Limitato di Roma Capitale. -  Rif. CIG: 
Z6124A0E05 
 

Premesso 
 

che con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 128 del 23 giugno 2017 è stato approvato il Contratto di 

Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017; 

 

che, in virtù di tale Contratto di Servizio, Roma servizi per la mobilità S.r.l. gestisce per conto 

dell'Amministrazione Capitolina le attività di rilascio e rinnovo dei permessi di circolazione nelle Zone a 

Traffico Limitato; 

 

che per lo svolgimento dei servizi sopra elencati RSM utilizza dei software proprietari specialistici, 

denominati "Sistema applicativo integrato di sportello (SIS)"; 

 

l’art. 2, punto 4 dell’appendice 1, allegato 4 del predetto Contratto di Servizio prevede l’impegno da parte di 

RSM alla fornitura di un software per la gestione dei permessi temporanei utilizzabile da parte di alcune 

strutture di Roma Capitale, tra le quali il Dipartimento Attività Culturali; 

 

che la citata norma contrattuale prevede, altresì, la facoltà per dette strutture utilizzatrici di richiedere alla 

Società interventi di integrazione/modifica/sviluppo di tale software con conseguente pagamento dei 

corrispettivi a fronte del coordinamento dell’attività svolta di intesa con il Dipartimento Mobilità e Trasporti; 

 

Considerato 
 

che le mutate esigenze di carattere operativo, e la necessità di avere a disposizione una interfaccia 

applicativa più efficiente ed efficace, hanno determinato la richiesta, a RSM, da parte del citato Dipartimento 

Attività Culturali – Direzione Spettacolo, Archivio Storico Capitolino e Toponomastica, dello sviluppo di un 



nuovo software per la gestione dei permessi temporanei di accesso alle ZZ.TT.LL. per i veicoli impiegati 

nelle attività connesse alle riprese cine-televisive; 

 

che con lettera prot. QD/37227 del 12 ottobre 2017, il Direttore del Dipartimento Attività Culturali, 

richiamando le sopra menzionate clausole contrattuali, ha invitato RSM a voler elaborare e realizzare un 

applicativo software per la gestione dei permessi temporanei di accesso alla ZTL coevo alla gestione dell’iter 

autorizzativo preordinato alla concessione di OO.SS.PP. finalizzate alle riprese cinetelevisive e fotografiche 

e caratterizzato dall’essere potenzialmente in grado di interfacciarsi con i programmi in uso o in fase di 

sviluppo da parte dell’Amministrazione Capitolina; 

 

che, in relazione al suddetto ambito prestazionale si faceva richiesta a RSM di un preventivo economico; 

 

con nota prot. RM_SERVMOB 57774 del 19 ottobre 2017, il sottoscritto Responsabile del S.O. Servizi e 

informazioni della RSM Srl, ha confermato la disponibilità ad elaborare e realizzare un applicativo software 

per la gestione informatica delle attività poste in capo al Servizio Autorizzazioni Riprese Cinematografiche e 

Fotografiche del Dipartimento Attività Culturali; 

 

che, con riferimento al corrispettivo previsto, la S.O. Servizi e Informazioni ha valutato in € 35.000,00 

(esclusa IVA) l’importo dei costi da sostenere per l’esclusiva implementazione del software informatico al 

netto dei costi delle risorse umane poiché già spesati con gli importi definiti nel contratto di servizio in corso 

di validità, sottoscritto con il Dipartimento Mobilità e Trasporti”; 

 

con nota prot. n. 59138 del 27 ottobre 2017 la S.O. Servizi e informazioni ha specificato, al committente 

Dipartimento Attività Culturali, i percorsi amministrativi propedeutici all’incarico di elaborazione 

dell’applicativo, le caratteristiche tecniche del progetto del software e il ruolo specifico svolto dalla Società in 

relazione ai compiti svolti in esecuzione del contratto di servizio vigente; 

 

che nella succitata nota è stato altresì precisato che  

- “…nelle more della valutazione del progetto, RSM avrebbe provveduto ad attivare i relativi percorsi 

amministrativi al fine di comprimere al massimo le tempistiche per l’eventuale rilascio in produzione del 

sistema”; 

- “per l’individuazione dell’Azienda a cui saranno affidate le attività di sviluppo, sarà attivata, coerentemente 

con quanto previsto dalle norme vigenti – D.lgs. n. 50/2016 – una specifica procedura negoziata senza 

pubblicazione del Bando di gara, rivolta nei confronti di fornitori che hanno già sviluppato, per conto di RSM, 

analoghi software e che, pertanto, sono a conoscenza delle specifiche tecniche dei sistemi in uso all’Agenzia 

per la gestione dei permessi e delle autorizzazioni per la mobilità provata, oggetto del Contratto di Servizio 

sottoscritto con il Dipartimento Mobilità e Trasporti e approvato con DGC. N. 128/2017”; 

 

che, in coerenza a quanto comunicato con la citata nota prot. n. 59138 del 27 ottobre 2017, la S.O. Servizi e 

Informazioni ha esperito una specifica procedura negoziata senza pubblicazione del banco di gara, ai sensi 

dell’art. 36 D.lgs. n. 50/2016; 

 



che, esperita la predetta procedura negoziata, è stato affidato lo sviluppo di un applicativo per la gestione 

delle autorizzazioni alle riprese cine-televisive e accesso alle Zone a Traffico Limitato di Roma Capitale, alla 

Società FILIPPETTI S.p.a., con sede a Falconara Marittima (AN) in Via Guglielmo Marconi n. 100; 

 

Considerato altresì 
che nel corso dello sviluppo dell’applicazione sono emerse da parte del committente Dipartimento Attività 

Culturali ulteriori e nuove esigenze; 

 

che a seguito di tali esigenze RSM ha richiesto alla Società Filippetti una specifica offerta relativa ai nuovi 

sviluppi applicativi; 

 

che tale offerta è stata ricevuta da RSM con prot. n. 0036562 del 04/07/2018; 

 

che tale 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. 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 

per le ragioni e le condizioni espressi in narrativa, l’affidamento degli sviluppi evolutivi dell’applicazione per la 

gestione delle autorizzazioni alle riprese cine-televisive e accesso alle Zone a Traffico Limitato di Roma 

Capitale, per complessivi € 3.000,00 (tremila/00), alla Società FILIPPETTI S.p.a., con sede a Falconara 

Marittima (AN) in Via Guglielmo Marconi n. 100. 

 

 Luca Avarello 


