
   

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. 044/2018 

 
Oggetto: affidamento delle attività di supporto per lo sviluppo del sistema ChiamaTaxi 060609 
CIG ZD92581F45 
 

Premesso 
che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 655 dell’08/08/2018 e con 
Disciplinare di incarico dello stesso Dipartimento Mobilità e Trasporti prot. QG/33493 del 03/10/2018, è stato 
affidato a Roma servizi per la mobilità S.r.l. l’incarico per la progettazione e realizzazione degli interventi 
evolutivi del sistema ChiamaTaxi 060609 e per l’esercizio di tutti gli altri servizi connessi; 
 
che, al riguardo, Roma Capitale intende sviluppare il sistema ChiamaTaxi al fine di renderlo anche 
funzionale alla gestione dei servizi di trasporto per la mobilità delle persone con disabilità come meglio 
descritto nel disciplinare di incarico; 
 
che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha un ruolo strategico per lo sviluppo del sistema in quanto struttura 
competente che ha progettato, sviluppato e gestito l’attuale sistema Chiamataxi; 
 
che Roma servizi per la mobilità S.r.l. inoltre gestisce: 

- il sistema delle licenze taxi integrato con il sistema taxi web. Ciò consentirà di poter allineare la 
banca dati ufficiali delle licenze taxi con l’applicativo ChiamaTaxi, nonché l’interazione tra il 
ChiamaTaxi ed il sistema taxi web di RSM, 

- la permessistica delle persone diversamente abili che dovrà essere integrata con il sistema 
ChiamaTaxi, 

- i sistemi ufficiali per il calcolo dei tempi di percorrenza, necessari per la stima dei costi delle 
corse taxi, stima richiesta nella versione del sistema ChiamaTaxi,  

- la comunicazione in materia di mobilità per conto di Roma Capitale; 
- il contact center per acquisire in tempo reale informazioni su eventuali malfunzionamenti degli 

impianti; 
 
che le attività oggetto di incarico sono sostanzialmente: 

- sviluppo del servizio, introducendo le necessarie migliorie tecniche, richieste nel tempo da 
tassisti e utenti non attuate finora per mancanza di risorse e ampliandone la pubblicità fino a 
che il numero di iscritti divenga sufficiente per garantire un equilibrio economico di gestione; 

- evoluzione del sistema come strumento integrato con i servizi di Roma Capitale, gestiti da 
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., per i tassisti: supporto per le pratiche amministrative, 
gestione dei turni, informazione; 



- sviluppo del ChiamaTaxi come strumento al servizio delle utenze disabili; 
- gestione della manutenzione straordinaria degli impianti su strada che risulteranno necessari. 

 
Considerato 

che lo sviluppo del nuovo sistema ChiamaTaxi 060609, in grado di soddisfare le richieste oggetto del 
disciplinare di incarico, sarà oggetto di una specifica procedura negoziata ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;  
 
che per meglio definire le specifiche del Capitolato si ritiene necessario avvalersi del supporto di un soggetto 
specializzato nella predisposizione e pianificazione di tecnologie innovative; 
 
che al riguardo sono stati valutati il curriculum e le referenze della società DAMES S.r.l.; 
 
che le stesse appaiono corrispondere all’esigenza di RSM di predisposizione di un idoneo documento 
tecnico di gara; 
 
che con protocollo RM_SERVMOB n. 0056466 del 26/10/2018 è stata acquisita la relativa offerta tecnico-
economica dalla società DAMES S.r.l.; 
 
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 
L’incarico delle attività di supporto per la definizione del Capitolato per l’affidamento del servizio di sviluppo 
del servizio ChiamaTaxi 060609, alla società DAMES S.r.l., con sede in Roma in Via Boncompagni n. 93, 
per l’importo omnicomprensivo di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA. 
 
 
Luca Avarello 


