
   

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. 050/2018 

 
Oggetto: “PON METRO – 2014-2020” – Installazione e manutenzione a corpo, per un totale di 20 anni, 
di un collegamento geografico point-to-point composto da un totale di 12 fibre monomodali in 
esecuzione tra la sala carrier di Roma servizi per la mobilità e la sala carrier del CED di Roma 
Capitale.  
CUP J81B15000920001 – CIG 758999238A 

 
Premesso 

che con Deliberazione n. 350 del 28.10.2015 della Giunta Capitolina di Roma Capitale è stata confermata la 

partecipazione di Roma Capitale al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro); 

 

che con Disciplinari di Incarico del 28.12.2017 (Determinazione Dirigenziale n. 1023/2017 - Pon Metro II 

Annualità) e del 05.06.2018 (Determinazione Dirigenziale n. 385/2018 - Pon Metro III Annualità) Roma 

Capitale ha affidato a Roma servizi per la mobilità S.r.l. le attività connesse agli interventi di cui al succitato 

Programma Nazionale Città Metropolitane; 

 

che tra gli interventi oggetto di affidamento rientra anche l’ampliamento ed il potenziamento dell’infrastruttura 

di connessione dati a supporto dei sistemi di trasporto intelligenti di Roma Capitale; 

 
che al riguardo, nel corso del secondo e del terzo trimestre 2018 si sono tenuti specifici incontri tra i tecnici di 

Roma servizi per la mobilità e del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma Capitale; 

 

che in tali incontri è stata concordata la predisposizione del collegamento punto-punto in fibra ottica tra il 

Centro Elaborazione Dati (C:E.D.) di Roma servizi per la mobilità S.r.l. ed il C.E.D. di Roma Capitale; 

 

che ricevuto il relativo nulla osta da parte del competente Ufficio del Dipartimento Trasformazione Digitale 

(prot. GU20180010864 del 27/07/2018, acquisito con prot. RM_SERVMOB n. 0040992 del 30/07/2018) di 

Roma Capitale, RSM ha avviato una serie di incontri tecnici con il personale della Società EUR TEL S.r.l. – 

società del Gruppo EUR S.p.a., finalizzati alla realizzazione fisica di tale collegamento; 

 

che con prot. RM_SERVMOB n. 00411 del 31/07/2018, RSM ha acquisto la relativa offerta tecnico-

economica da parte della Società EUR TEL S.r.l.; 

 



che detta offerta prevede, oltre all’installazione fisica del collegamento tra i due C.E.D. interessati, anche la 

manutenzione per 20 anni del collegamento medesimo; 

 
Considerato 

che gli incontri tecnici hanno avuto esito positivo; 
 
che la predetta offerta è stata ritenuta congrua sia dal punto di vista tecnico che economico; 
 
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 di installazione e manutenzione a corpo, per un totale di 20 anni, di un 
collegamento geografico point-to-point composto da un totale di 12 fibre monomodali in esecuzione tra la 

sala carrier di Roma servizi per la mobilità S.r.l., localizzata al primo piano interrato della sede di Piazzale 

degli Archivi n. 40, e la sala carrier del C.E.D. di Roma Capitale localizzata al piano terra dell'edificio 
denominato "Palazzo Arte Moderna" con ingresso in Viale Cristoforo Colombo n. 570, in favore della 

Società EUR TEL S.r.l., per l’importo omnicomprensivo di € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA. 
 
 
 
Luca Avarello 


