
   

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. 046/2018 

 
Oggetto: Supporto alla progettazione per “PON METRO – 2014-2020 – prestazioni tecnico 
specialistiche Priorità Semaforica. CUP J81B15000920001 – CIG Z5423EFAEC 

 
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, si rendono necessarie le seguenti attività: 
- Attivazione del sistema di priorità semaforica e di logica centralizzata da sistema di localizzazione su 

impianti semaforici mediante modulo SW Macs Tracking che permette la gestione della priorità per il 

Trasporto pubblico; 

- Attività di interfacciamento con il sistema previsore TPL PRIRES e attività di configurazione degli 

impianti semaforici centralizzati; 
 

Considerato 
che non ravvisando le competenze interne a Roma servizi per la mobilità per l’esecuzione di tali attività sono 

stati valutati il curriculum e le referenze della Società LA SEMAFORICA S.r.l.; 

 

che LA SEMAFORICA S.r.l. … 

 

che le stesse appaiono corrispondere all’esigenza di RSM; 

 

che con protocollo RM_SERVMOB n. 0029356/2018 è stata acquisita la relativa offerta tecnico-economica 
dalla Società LA SEMAFORICA 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’affidamento delle attività sopra richiamate, in favore della Società LA SEMAFORICA S.r.l., per l’importo 
omnicomprensivo di € 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA. 
 
 
 
Luca Avarello 


