
 

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. 003/2018 

 

Oggetto: Affidamento dei servizi di aggiornamento sw, assistenza e supporto relativo agli applicativi 
MAIOR per l’anno 2018. Rif. CIG: Z20216CB8E 
 

Premesso 

che Roma servizi per la mobilità supporta l’Amministrazione Capitolina nelle attività di pianificazione 

del TPL, del servizio riservato scolastico e del servizio Disabili, sulla base di quanto previsto dal Contratto di 

Servizio con Roma Capitale; 

 

che la S.O. Ingegneria della Mobilità / U.O. Trasporto Pubblico e Pianificazione Strategica cura lo 

svolgimento di tali attività con l’ausilio di banche dati specifiche dedicate, la cui manutenzione e 

implementazione è stata finora garantita ogni anno dalle società che fin dall’inizio hanno realizzato e fornito i 

singoli software/banche dati, e pertanto rappresentano al momento fornitori esclusivi in grado di garantire 

uniformità del sistema, la qualità tecnica, la continuità e tempestività delle attività di assistenza manutentiva 

ed evolutiva; 

 

che la suite MTRAM di Maior consente alla S.O. ingegneria della mobilità di aggiornare, modificare e 

progettare la banca dati della rete di TPL attiva e del servizio di trasporto programmato;  

 

che queste informazioni permettono a tale SO di comunicare i dati del servizio all’utenza tramite le 

varie piattaforme di comunicazione (compresi i social) e, rispetto all’Amministrazione Comunale, di certificare 

il servizio di trasporto consuntivato dai gestori; 

 

 

Considerato 

che, in applicazione del principio del buon andamento e di 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 un affidamento diretto, come previsto ex art. 36, comma 2 lett. A) del D.lgs. 

50/16 e s.m.i.; 

 



Atteso 

 

che a valle della suddetta premessa Roma servizi per la mobilità si è rivolta al fornitore Maior S.r.l., 

società proprietaria della suite MTRAM oggetto delle suddette attività di manutenzione, e che l’offerta 

economica pervenuta è risultata congrua,  

 

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 dei servizi di cui in epigrafe alla società Maior S.r.l., con sede Legale in Lucca in Via San 

Donato 512, per il prezzo complessivo di € 29.900,00 (ventinovemilanovecento/00) oltre IVA. 

 

 

 

 Luca Avarello 


