
 

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. 005/2018 

 

Oggetto: Affidamento del Supporto per la produzione dei dati in formato xml ai fini degli 
adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012. Rif. CIG: ZF0216CAC0 
 

Premesso 

 

che Roma servizi per la mobilità ha l’obbligo di ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 1, comma 

32, della L. 190/2012, 

 

che tale obbligo comporta la generazione di un file XML relativo all’anno 2017, ai fini della normativa 

ANAC sulla Trasparenza, per il quale si è reso necessario un supporto specialistico esterno, 

 

Considerato 

 

che, in applicazione del principio del buon andamento e di 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 un affidamento diretto, come previsto ex art. 36, comma 2 lett. A) del D.lgs. 

50/16 e s.m.i.; 

 

Atteso 

 

che a valle della suddetta premessa Roma servizi per la mobilità si è rivolta al fornitore Venicecom 

S.r.l., società che già fornisce assistenza e manutenzione del portale Pro-Q di proprietà RSM, per la 

gestione dei fornitori, e che l’offerta economica pervenuta è risultata congrua,  

 

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 cui in epigrafe alla società Venicecom S.r.l., con sede Legale in Venezia 

Marghera in Via della Pila 13, per il prezzo complessivo di € 3.950,00 (tremilanovecentocinquanta/00) oltre 

IVA. 

 

 

 

 Luca Avarello 


