
   

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. 043/2018 

 
Oggetto: Affidamento delle prestazioni, tecniche e specialistiche di supporto alla 
contabilità inerenti la fornitura e posa di sistemi e materiali tecnologici utilizzati per 
gli interventi di potenziamento dei sistemi ITS nell’ambito del PON Metro, 
riguardanti la realizzazione del preferenzialmente semaforico su itinerari del TPL. 
CIG ZDD2531BEF 
 

Premesso 

• che Roma Servizi per la mobilità S.r.l. in attuazione di quanto previsto dal PON Metro, 

in merito al potenziamento dei sistemi ITS, ha necessita di avviare lo svolgimento 

delle connesse attività indicate nel disciplinare di incarico; 

• che in tale ambito, in particolare, si rende necessaria un’attività di supporto 

all'esecuzione della fornitura con particolare riferimento alla individuazione delle 

specifiche tecniche  dei sistemi e materiali tecnologici utilizzati per gli interventi di 

preferenziamento semaforico su itinerari del TPL, finalizzata alla contabilità della 

fornitura stessa; 

• che, si è resa necessaria, inoltre, l’individuazione di 180 nuovi prezzi unitari relativi 

alla fornitura e posa in opera di sistemi e materiali tecnologici da utilizzare per la 

realizzazione di quanto sopra; 

• che, si rendono necessari, altresì, nell’ambito delle attività di manutenzione degli 

impianti stessi, la formulazione di nuovi canoni unitari relativi all’aggiornamento 

tecnologico del parco apparati e sistemi previsti dall’attività di potenziamento dei 

sistemi ITS di che trattasi; 

• che le attività tecniche di cui trattasi richiedono professionalità con competenze 

specialistiche, non tutte attualmente disponibili nelle strutture di Roma Servizi per la 

mobilità S.r.l.; 
 

Considerato 

• che, come già detto nelle premesse, per lo svolgimento di tali attività è stato 

necessario individuare un operatore esterno con adeguate competenze tecniche ed 

esperienze specifiche sulle tematiche oggetto dell’incarico, e che tale professionalità 

esterna è stata individuata nello Studio Tecnico Marrozzini Engineering il cui 

curriculum professionale risponde pienamente alle esigenze aziendali; 



• che il predetto fornitore vanta qualificate esperienze pregresse specifiche sulle 

tematiche oggetto dell’incarico; 

• che riguardo ai temi di cui sopra, lo Studio Tecnico Marrozzini Engineering ha già 

svolto per RSM, con risultati positivi, attività di analisi e di individuazione nuovi prezzi 

con la redazione di un nuovo elenco prezzi relativi alla fornitura e posa in opera di 

materiali tecnologici utilizzati nell’ambito del servizio di manutenzione degli impianti 

semaforici e sistemi centralizzati per la disciplina del traffico nel territorio di Roma 

Capitale; 

• 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 in quanto trattasi di materia rispetto alla quale la professionalità individuata può 

garantire maggiore efficienza, economicità e qualità del lavoro nei confronti  ad altri 

soggetti. 
 

Accertato 

• che l’importo dell’affidamento negoziato dall’operatore con la scrivente S.O. Servizi 

Informazioni e Sistemi per la Mobilità è pari ad € 32.592,00 

(trentaduemilacinquecentonovantadue/00) di cui € 1.552,00 

(millecinquecentocinquantadue/00) della cassa previdenziale EPPI, oltre IVA a titolo 

correspettivo per l’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento; 

• che il suddetto importo è in linea con le necessità della S.O. Servizi Informazioni e 

Sistemi per la Mobilità ed è economicamente congruo. 
 

Atteso 

• che è urgente procedere con lo svolgimento delle suddette attività per riaspettare le 

modalità e le scadenze dettate dal Dipartimento Mobilità e Trasporti, e che pertanto la 

S.O. emetterà ordine di acquisto al fornitore e successivamente svolgerà tutti gli 

adempimenti richiesti dall’ANAC in merito ai requisiti del fornitore. 

 

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 Procedimento S.O. Servizi Informazioni e Sistemi per la Mobilità 

Giusta Procura a rogito del notaio Marco Papi, Rep. N. 

Registrazione Agenzia Entrate Ufficio Territoriale Roma 2 del 

 
DETERMINA 

• l’affidamento delle prestazioni, tecniche e specialistiche di supporto alla contabilità 

inerenti la fornitura e posa di sistemi e materiali tecnologici utilizzati per gli interventi di 

potenziamento dei sistemi ITS nell’ambito del PON Metro, riguardanti la realizzazione 

del preferenziamento semaforico su itinerari del TPL, allo Studio Tecnico Marrozzini 



Engineering per l’ammontare complessivo di € 32.592,00 

(trentaduemilacinquecentonovantadue/00) di cui € 1.552,00 

(millecinquecentocinquantadue/00) oltre IVA della cassa previdenziale EPPI, oltre IVA. 

 

 

Luca Avarello 

 


