
 

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. 056/2018 

 
Oggetto: servizio di macero della documentazione relativa ai servizi di permessistica e TP non di 
linea erogati da Roma servizi per la mobilità S.r.l. - CIG n. Z182625A0C 
 
 

Premesso 
che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., di seguito anche RSM, è gestore per conto dell'Amministrazione 
Capitolina delle attività di rilascio e rinnovo dei permessi di circolazione nelle Zone a Traffico Limitato, delle 
attività di rilascio dei contrassegni per la sosta nelle aree regolamentate a tariffa di Roma Capitale, delle 
attività di rilascio e rinnovo dei contrassegni speciali di circolazione per persone con disabilità, della gestione 
del Piano per la circolazione dei Bus Turistici e della gestione amministrativa delle licenze/autorizzazioni 
all'esercizio del trasporto pubblico non di linea (Taxi/NCC/Veicoli a trazione animale); 
  
che RSM gestisce inoltre i servizi amministrativi connessi ai predetti servizi e la comunicazione informativa 
con i cittadini-utenti degli stessi; 
 
che, nell'ambito delle predette attività, RSM ha attivato un processo di archiviazione sostitutiva dei 
documenti mediante la Piattaforma di document management ALFRESCO; 
 
che tale processo di archiviazione sostitutiva limita al massimo la gestione di istanze cartacee; 
 
che tuttavia, per una parte residuale delle attività, continuano a pervenire a RSM istanze di accesso ai 
servizi in modalità cartacea; 
 
che tale documentazione cartacea viene comunque ricondotta al processo di archiviazione digitale e 
conservazione sostitutiva; 
 
che, per quanto sopra, RSM ha comunque la necessità periodica di smaltire la documentazione cartacea 
ricevuta e già archiviata in modalità elettronica certificata; 
 
  



 
Considerato 

che nel biennio 2016-2017, a seguito di specifica procedura negoziata senza pubblicazione del bando di 
gara (ZAE1A2C05E), il servizio di presa in carico e smaltimento di materiale cartaceo derivante da archivio 
fu affidato alla società S.I.A.I. Scarl, con sede in Roma in Via Squillace 23/D; 
 
che RSM ha ritenuto di dover svolgere questa attività nel 2018 in un’unica soluzione e a fine anno; 
 
che per lo svolgimento della stessa è stata richiesta una valutazione economica alla Società S.I.A.I. Scarl; 
 
che l’attività richiesta prevede: 

1) acquisizione della documentazione presso la sede di RSM; 
2) registrazione analitica su supporto delle Licenze/Autorizzazioni relative al TP non di linea; 
3) registrazione analitica su supporto dei contrassegni speciali di circolazione per persone con 

disabilità; 
4) smaltimento della documentazione di cui ai punti 2) e 3) e della documentazione relativa al 

rilascio/rinnovo dei permessi per la circolazione nelle ZTL e per la sosta tariffata. 
 
che la stessa ha formulato la relativa offerta in data 30/11/2018, acquisita con protocollo RM_SERVMOB n. 
0064279 del 04/12/2018; 
 
che l’offerta è stata ritenuta congrua rispetto alle specifiche di servizio richieste da RSM; 
 
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. Luca Avarello 
 

Responsabile del Procedimento per la S.O. Servizi ed Informazioni 
 

Giusta procura a rogito del notaio Marco Papi, repertorio n. 136.926 (Atto 46.464) del 28.12.2017 
 

Registrazione Ufficio territoriale Roma 2 del 28.12.2017 n. 37319 serie 1T 
 
 
 
 



 
 

DETERMINA 
l’affidamento del servizio di macero della documentazione relativa ai servizi di permessistica e TP non 
di linea erogati da Roma servizi per la mobilità S.r.l., alla Società S.I.A.I. Scarl, con sede a Roma in Via 
Squillace 23/D, per complessivi € 2.350,00 (duemilatrecentocinquanta/00) oltre IVA. 
 
 
 Luca Avarello 


