
 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

Via di Vigna Murata, 60 cap.  00143 Roma 

Responsabile Unico del Procedimento  

DETERMINA A CONTRARRE n. 066/2018 

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 36 del D.lgs 50/16 e s.m.i. ex art. 36, comma 2, lettera b) per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulle aree di parcheggio Bus Turistici di Roma 
Capitale 

 

CIG: 7752677F6F CUP: J87H18003280004 

 

Premesso 

che i lavori di manutenzione straordinaria sulle aree di parcheggio Bus Turistici sono inseriti nel piano 

investimenti di Roma Capitale annualità 2018 OP1814980001; 
 
che con Determinazione Dirigenziale NUMERO REP QG/1037/2018 del 07/12/2018 e relativo Disciplinare di 

Incarico NUMERO REP 29 del 27/12/2018 PROT. QG/45524/2018, il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha 

provveduto ad affidare a Roma servizi per la mobilità S.r.l. (di seguito anche RSM) l’incarico concernente le 

attività di progettazione, l’esercizio della funzione di Stazione Appaltante, la Direzione e la contabilità dei 

lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l’assistenza al collaudo ed il collaudo, per la 

realizzazione nell’ambito del territorio di Roma Capitale, riguardante i lavori di manutenzione straordinaria 

sulle aree di parcheggio Bus Turistici di Roma Capitale; 

 

che il dettaglio dell’intervento richiesto è riportato all’interno della succitata DD, cui si rinvia; 

 

che, per il seguito di competenza, la S.O. Servizi, Informazioni e Sistemi per la Mobilità di questa Società ha 

consegnato al Dipartimento Mobilità e Trasporti il progetto esecutivo, prot. 67730 del 20/12/2018, che è stato 

validato dal Responsabile del Procedimento ing. Luca Avarello come da verbali in atti; 

 



che, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale NUMERO REP QG/1118/2018 del 21/12/2018, il 

Dipartimento Mobilità e Trasporti ha provveduto alla formale approvazione del progetto esecutivo, di cui 

sopra; 

 
Considerato 

 

che RSM, alla luce di quanto sopra, intende procedere all’indizione di una procedura negoziata a norma del 

combinato disposto di cui agli artt. 58 e 36 del D.lgs. 50/16 s.m.i., secondo il dettaglio di cui alla lettera 

d’invito e relativi allegati; 

 

che la scrivente S.O. Servizi, Informazioni e Sistemi per la Mobilità ha redatto la documentazione 

giuridico/amministrativa di competenza, che determina le condizioni e statuizioni di partecipazione alla 

procedura da indire; 

 

che, per l’esecuzione degli interventi di che trattasi, l’importo presunto complessivo massimo di spesa 

dell’intervento ammonta ad € 154.876,07 iva esclusa, così ripartito: 

• € 146.385,36 importo dei lavori a base d’asta; 

• € 8.490,71 relativi ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 

che l’importo complessivo sopra riportato, ad eccezione del contributo a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione pari a € 225,00, trova integrale copertura secondo il dettaglio del quadro economico indicato 

nella menzionata DD; 

 

che la durata del contratto è prevista in 270 giorni, decorrenti dal verbale di consegna delle aree oggetto dei 

lavori e che RSM si riserva la facoltà di cui all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016; 

 

che il criterio di aggiudicazione prescelto, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 

50/16 e s.m.i., è quello del minor prezzo, secondo quanto disciplinato nei documenti di gara; 

 

che la procedura di gara sarà interamente gestita - ai sensi dell’art. 58 del Codice - attraverso la piattaforma 

di e-procurement di RSM, accessibile all’indirizzo www.eproc.romamobilita.it; 
 

 
 
 
 
 
 
 



Atteso 
 

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 una procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/16 e s.m.i.; 

 

che l’invito a partecipare è destinato a tutti gli operatori iscritti all’Albo fornitori di RSM, appartenenti alla 

relativa classe merceologica, assicurando in tal modo il pieno rispetto del principio di massima 

partecipazione e libera concorrenza; 
 
 
 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
 
 

in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 29, 32, 35 e 36 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

Nella persona dell’ing. Luca Avarello 

Responsabile Unico del Procedimento  

Giusta Procura a rogito del notaio Marco Papi, Repertorio n. 130.899 (Atto 42631) del 20/01/2015 

Registrazione Ufficio Territoriale Roma 2 del 20/01/2015 n. 1384 serie 1t  

 

 

DETERMINA 

di autorizzare, alle condizioni sopra esposte, una procedura negoziata, a norma degli artt. 36 e 58 del D.lgs. 

50/16 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di realizzazione di manutenzione straordinaria sulle aree di 

parcheggio Bus Turistici di Roma Capitale. 
 

 

 

 

Luca Avarello 


