
 
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. 48/2018 SISM 
 

Oggetto: Affidamento della fornitura di 10.000 ologrammi anticontraffazione per contrassegni 
speciali di circolazione per persone con disabilità.  
CIG Z2F2599030 

Premesso 

che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., di seguito anche RSM, è concessionaria per conto di Roma Capitale 

del servizio di rilascio e rinnovo dei contrassegni speciali di circolazione per persone con disabilità; 

 

che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012, recante modifiche al Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 dicembre n. 495, avente ad oggetto il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Nuovo Codice della strada, è stata prevista l’introduzione del contrassegno speciale per 

persone con disabilità secondo il nuovo formato europeo, nell’ambito della materia concernente le strutture e 

la segnaletica per facilitare la mobilità delle persone con disabilità; 

 

che il suddetto disposto di legge recepisce la Raccomandazione n. 98/379/CE del Consiglio dell’Unione 

Europea del 4 giugno 1998 la quale suggeriva ai paesi membri l’adozione di un formato di tessera standard 

allo scopo di consentire la circolazione e la sosta dei disabili su tutto il territorio dell’Unione Europea, 

estendendo i diritti che tali autorizzazioni concedono ai loro possessori, in tutti i paesi membri; 

 

che il succitato D.P.R. n. 151/2012 prevede il layout grafico e dimensioni, per il contrassegno speciale per 

persone con disabilità, di tipo europeo; 

 

che il succitato D.P.R. n. 151/2012 prevede l’apposizione, su ogni contrassegno, di un ologramma 

anticontraffazione. 

 

Considerato 

che mediamente, nel corso di un anno solare, la S.O. Servizi, Informazioni e Sistemi per la Mobilità (SISM) di 

RSM rilascia circa 15.000 contrassegni speciali di circolazione per persone con disabilità; 

 

che alla data della presente la scorta di magazzino dei predetti ologrammi è di 15.750 unità; 

 



che ad ognuno dei contrassegni rilasciati, in coerenza con la vigente normativa, viene apposto un 

ologramma anticontraffazione; 

 

che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è fornitore unico di tale prodotto; 

 

che, al fine di dare continuità al pubblico interesse dell’ordinaria gestione dell’attività di rilascio dei permessi 

in oggetto, e garantire una adeguata scorta di magazzino, si rende necessario l’approvvigionamento dei 

predetti ologrammi; 

 

che in data 1 ottobre 2018 RSM ha richiesto all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato un preventivo di spesa 

per la fornitura di n. 10.000 ologrammi; 

 

che in data 30/10/2018 l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha fornito la quotazione di € 3.506,00 per 

l’intero lotto di ologrammi; 

 

che tale offerta è stata acquisita da RSM con protocollo n. 0057059 del 30/10/2018; 

 

che tale prezzo è stato ritenuto congruo; 

 

che la spesa trova copertura nel Budget della S.O. Servizi e Informazioni alla voce CONTRASSEGNI ED 

OLOGRAMMI, per l’attività 40620008_002 - Acquisto ologrammi permessi ZTL e persone con disabilità. 

 

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 della fornitura di n. 10.000 ologrammi anticontraffazione per contrassegni speciali di 

circolazione per persone con disabilità, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per un importo di € 

3.506,00 (tremilacinquecentosei/00) oltre IVA, per le ragioni e le condizioni riportate in narrativa. 

 

 

Luca Avarello 


