
   

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. 051/2018 

 
Oggetto: “POR FESR Lazio 2014 – 2020” – Servizi di supporto specialistico nell’ambito dei progetti 
finalizzati alla realizzazione della nuova Centrale della Mobilità.  
CUP J81B18000320002 - CIG Z6B25CE0C7 

 
Premesso 

che la Commissione Europea, con la Decisione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, ha approvato il 

Programma Operativo Regione Lazio – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR Lazio 

2014-2020); 

 

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 14/06/2016 è stato approvato tra la Regione Lazio 

e Roma Capitale, nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, lo schema di un Accordo di Programma per 

la mobilità sostenibile integrata; 

 

che con Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Capitolina n. 114 del 17/06/2016 è stato 

adottato lo schema di Accordo di Programma per la mobilità sostenibile integrata, nel quale viene definito lo 

stanziamento complessivo delle risorse destinate per € 54.000.000,00; 

 

che tra le azioni previste è contemplata la cosiddetta “Azione 4.6.3. Sistemi di Trasporto Intelligenti”, con 

finanziamento di € 14.000.000; 

 

che con determinazione dirigenziale n. 722 del 12/09/2018 del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma 

Capitale, e la Convenzione/Disciplinare di incarico sottoscritta tra le parti, è stata affidata a Roma servizi per 

la mobilità la realizzazione della fornitura degli interventi relativi all’ Azione 4.6.3. Sistemi di Trasporto 

Intelligenti (ITS); 

 
Considerato 

che in relazione all’affidamento descritto in premessa, RSM intende avvalersi di un supporto specialistico 
nell’ambito dei progetti finalizzati alla realizzazione della nuova Centrale della Mobilità; 
 
che a tale riguardo sono stati valutati il curriculum e le referenze dell’Ing. Luca Masnata; 
 
che le stesse appaiono corrispondenti alle esigenze di RSM; 
 



che con protocollo RM_SERVMOB n. 0060009 del 14/11/2018 è stata acquisita la relativa offerta tecnico-
economica dall’Ing. Masnata; 
 
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 dei servizi di supporto specialistico ITS (Intelligent Transport Systems) nell’ambito del 

progetto di rinnovamento della Centrale della Mobilità di Roma Servizi per la Mobilità (RSM). Tale 
intervento è inserito nell’ambito del finanziamento dell’Accordo di Programma per la mobilità sostenibile 

integrata tra Regione Lazio e Roma Capitale in attuazione del POR FESR Lazio 2014-2020, Asse 4 

Azione 4.6.3 - Sistemi di trasporto intelligenti (ITS), in favore Ing. Luca Masnata, per l’importo 
complessivo di € 38.000,00 (trentottomila/00) + IVA e contributo Inarcassa (4%). 

 
Le attività si finalizzano nel:  

- supportare il team interno di RSM, in affiancamento al responsabile della S.O. competente, per 
l’impostazione strategica e operativa del cluster di progetti ITS per la mobilità finanziati dal POR 
FESR; 

- produrre e contribuire a produrre documentazione tecnica utile a supportare RSM nel rinnovamento 
della Centrale della Mobilità, che si prevede di attuare mediante un processo di dialogo competitivo. 

 
 
 
Luca Avarello 


