
 
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. 49/2018 SISM 
 

Oggetto: Stampa e fornitura n. 500 copie “Autorizzazione all’esonero turno di servizio Taxi per 
rappresentati sindacali”  
CIG Z9725996A6 

Premesso 

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

della gestione amministrativa delle Licenze/Autorizzazioni per l’esercizio del Trasporto Pubblico non di Linea 

(Taxi/NCC/Botticelle); 

 

che nell’ambito delle attività affidate, RSM gestiste il rilascio delle autorizzazioni all’esonero dai turni per i 

titolari di Licenza Taxi; 

 

che tra le motivazioni che consentono la concessione dell’esonero del turno c’è la rappresentanza sindacale, 

ai sensi di quanto disciplinato dall’Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 15 del 17/12/2012; 

 

che a fronte della concessione dell’esonero del turno, RSM rilascia in favore del titolare di licenza richiedente 

un’apposita Autorizzazione cartacea all’esonero del turno (c.d. fustella sindacale) da esporre a bordo del 

veicolo. 

 

Considerato 

che è stato constatato il prossimo esaurimento della giacenza di magazzino delle predette Autorizzazioni 

cartacee; 

 

che il precedente lotto fu fornito dalla Società INFABRICA di Mauro Fanti; 

 

che, per tale ragione, RSM ha richiesto in data 25/10/2018 ha richiesto alla Società INFABRICA di Mauro 

Fanti un preventivo di spesa per la fornitura di n. 500 copie dell’ “Autorizzazione all’esonero turno di servizio 

Taxi per rappresentati sindacali”; 

 

che in data 26/10/2018 la Società INFABRICA di Mauro Fanti ha trasmesso il preventivo di spesa n. 27/2018 

per complessivi € 200,00; 

 



che tale preventivo è stato approvato da RSM in data 26/10/2018. 

 

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 stampa e fornitura n. 500 copie “Autorizzazione all’esonero turno di servizio Taxi per 

rappresentati sindacali”, alla Società INFABRICA di Mauro Fanti, per un importo di € 200,00 (duecento/00) 

oltre IVA, per le ragioni e le condizioni riportate in narrativa. 

 

 

Luca Avarello 


