
   

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. 052/2018 

 
Oggetto: Supporto alla progettazione per “PON METRO – 2014-2020 – Supporto alla progettazione 
della Piattaforma per la messa a sistema dei dati (data fusion) CUP J81B15000920001 – CIG 
ZD624EFFF7 

 
Premesso 

che Roma Servizi per la mobilità S.r.l. in attuazione di quanto previsto dal PON Metro 2014-2020, 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 rende necessaria l’evoluzione e la diffusione territoriale dei sistemi di trasporto 

intelligenti di Roma Capitale, attraverso: 

• l’implementazione di sistemi centralizzati di priorità semaforica per la realizzazione di itinerari con 

priorità semaforica al TPL;  

• l’implementazione di sistemi di rilevamento del traffico per il monitoraggio dei tempi di percorrenza 

(UTT) e dei carichi di traffico sulla rete portante (stazioni di misura);  

• l’ampliamento dell’infrastruttura di connessione dei dati e di video sorveglianza (image Processing); 

• il potenziamento della Centrale della Mobilità; 

• la realizzazione di una nuova piattaforma di integrazione delle banche dati (native RSM e fonti 

esterne); 

• il potenziamento delle tecnologie atte a garantire l’integrità di funzionamento dei sistemi (disaster 

recovery); 

 

che, nell’ambito del progetto complessivo, è prevista la realizzazione di una piattaforma per la messa a 

sistema dei dati (data fusion) relativi ai diversi modi di trasporto attivi sul territorio comunale (Ferrovie, Cotral, 

Car Sharing, Anas, Autostrade, ecc.); 

 
Considerato 

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

RSM ritiene opportuno avvalersi di un supporto tecnico specialistico; 

 

che al riguardo è stata valutata la proposta formulata dalla Società LEM REPLY S.r.l.; 

 



che tale proposta è stata formalizzata in data 11/09/2018 ed acquisita con protocollo RM_SERVMOB n. 

0047585 del 13/09/2018; 

 

che la stessa 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 del supporto specialistico alla progettazione della Piattaforma per la messa a sistema dei 

dati (data fusion), alla Società LEM REPLY S.r.l., per l’importo omnicomprensivo di € 23.000,00 oltre IVA. 
 
 
 
Luca Avarello 


