
 

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. 037/2018 

 

Oggetto: fornitura di un sistema integrato per la verifica e sanzionamento dei veicoli  
CIG 7652284087. 
 

Premesso 
che Roma servizi per la mobilità S.r.l. (RSM) gestisce per conto dell’Amministrazione di Roma Capitale il 

Regolamento per la circolazione e la sosta dei bus nelle ZTL Bus 1 e ZTL Bus 2 approvato con 

deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66/2014; 

 

che dal prossimo 1° gennaio 2019 entrerà in vigore il Nuovo Regolamento per l’accesso e la circolazione 

degli autobus nelle ZTL Bus A, B e C, di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 55 del 15 

maggio 2018; 

 

che in applicazione del predetta Regolamentazione, ed ai sensi del Contratto di Servizio tra Roma 

Capitale e Roma servizi per la mobilità S.r.l., RSM svolge anche il servizio di controllo della sosta di Bus 

Turistici, mediante personale ausiliare del traffico 

 

che per lo svolgimento del predetto servizio di controllo, con Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 

133/2015, sono stati nominati 23 dipendenti di Roma servizi per la mobilità S.r.l. quali addetti al servizio di 

prevenzione ed accertamento in materia di sosta ai sensi dell’art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 

1997; 

 

che ad oggi il personale effettivamente in servizio per lo svolgimento delle attività previste dalla predetta 

Ordinanza è di 17 unità; 

 

che alla data della presente, il personale ausiliare del traffico di RSM, nello svolgimento delle attività di 

accertamento delle violazioni, ha utilizzato di modelli di Verbali di Accertamento Violazioni (VAV) cartacei 

il cui formato tipo è approvato dal Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale; 

 



che è stata condotta un’indagine di mercato volta a riscontrare la commercializzazione di prodotti coerenti 

con le esigenze di RSM; 

 

che è pervenuto riscontro da parte di aziende interessate a dar seguito con propri prodotti o prototipi in 

fase di ingegnerizzazione alle necessità di RSM; 

 

che solo alcune aziende hanno fornito nel corso delle sperimentazioni più prodotti idonei tali da 

permettere un periodo di test; 

 

che i test condotti, l’esperienza acquisita, e le informazioni reperite sul mercato,  hanno permesso di  

definire il dettaglio delle specifiche necessarie alla fornitura in oggetto; 

 

Considerato 
che con Determinazione Dirigenziale n. 311 del 18/04/2018 e Disciplinare di incarico formalizzato con nota 

prot. QG/30624 del 12/09/2018, l’Amministrazione Capitolina ha affidato a RSM le attività di estensione del 

progetto di telecontrollo da remoto degli stalli bus turistici e connesse tecnologie per in sanzionamento delle 

infrazioni al regolamento Bus Turistici/Aree di sosta; 

 

che il predetto affidamento prevede lo stanziamento di € 40.000 IVA inclusa per la fornitura di apparati per il 

sanzionamento delle infrazioni; 

 

che al fine di soddisfare le esigenze espresse in premessa, RSM ha indetto una procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando di gara finalizzata all’acquisizione di un sistema integrato di verifica e 

sanzionamento dei veicoli in sosta presso le fermate dei bus turistici, funzionale a dotare gli ausiliari del 

traffico di uno strumento (palmare) connesso con i sistemi di sportello (SIS) che garantisca le seguenti 

attività: 

− Verifica regolarità permesso ztl 

− Emettere avviso accertamento per bus turistici o veicoli privati 

− Emettere permesso di sosta e circolazione per bus turistici 

 

che oggetto della procedura negoziata è stata la fornitura di: 

- n. 6 terminali android; 

- n. 6 pos portatili; 

- n. 6 stampanti portatili; 

 

che, stante quanto espresso in premessa RSM ha ritenuto opportuno invitare alla predetta procedura 

esclusivamente 2 operatori commerciali (Project Automation S.p.a. e BRAV S.r.l.); 

 

che a valle della suddetta procedura non è pervenuta entro i termini fissati per la ricezione delle offerte (ore 

12.00 del giorno 22 ottobre 2018) alcuna offerta valida; 

 

che tuttavia è stata recapitato, seppure in ritardo, il plico trasmesso dalla società BRAV S.r.l. 



 

che il Responsabile del procedimento per la fase di Affidamento, riscontrata l’unicità del soggetto che ha 

manifestato interesse alla procedura in argomento, si è determinato ad aprire l’offerta presentata dalla 

società BRAV S.r.l., al fine di verificarne l’idoneità rispetto alle condizioni previste dal Capitolato di gara; 

 

che la proposta trasmessa contiene tutta la documentazione amministrativa richiesta e soddisfa i requisiti di 

prezzo con un ribasso del 23,08% rispetto alla base d’asta indicata nel Capitolato di gara; 

 

Considerato altresì 
che alla luce di quanto statuito dall’art. 63, comma 2, lettera a) d.lgs. n. 50/2016 e in applicazione del 

principio di economicità del procedimento amministrativo (art. 1, comma 2, l. 241/90 s.m.i.) – nell’ottica del 

migliore contemperamento degli interessi presenti e della salvaguardia del pubblico interesse perseguito dal 

contesto normativo di riferimento – RSM ha avviato una trattativa con la società BRAV S.r.l.; 

 

che la società BRAV S.r.l. si è resa disponibile ad applicare le medesime condizioni economiche contenute 

nel plico di gara giunto in ritardo rispetto le tempistiche fissate dalla procedura; 

 

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 comunque 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 espresse in narrativa l’affidamento della fornitura di un sistema integrato per la verifica e 

sanzionamento dei veicoli, alla società BRAV S.r.l., con sede a Vignola (MO) in Via Nino Tavoni 1/7, per 

complessivi € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA. 

 

I costi sostenuti saranno rendicontati all’Amministrazione Capitolina nell’ambito della rendicontazione 

complessiva dell’affidamento di cui alla succitata DD n. n. 311 del 18/04/2018. 

 

Luca Avarello 


