
 

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. 007/2018 

 

Oggetto: procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento della produzione e fornitura di pouches per la plastificazione dei contrassegni 
speciali di circolazione per persone con disabilità secondo il formato europeo, previsto con Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 151/2012 -  Rif. CIG: 7365655AC8 
 

Premesso 

 

che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., di seguito anche Agenzia, è concessionaria per conto di Roma 
Capitale del servizio di rilascio e rinnovo dei contrassegni speciali di circolazione per persone con disabilità; 

 

che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012, recante modifiche al Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre n. 495, avente ad oggetto il Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Nuovo Codice della strada, è stata prevista l’introduzione del contrassegno speciale per 
persone con disabilità secondo il nuovo formato europeo, nell’ambito della materia concernente le strutture e 
la segnaletica per facilitare la mobilità delle persone con disabilità; 
 
che il suddetto disposto di legge recepisce la Raccomandazione n. 98/379/CE del Consiglio dell’Unione 
Europea del 4 giugno 1998 la quale suggeriva ai paesi membri l’adozione di un formato di tessera standard 
allo scopo di consentire la circolazione e la sosta dei disabili su tutto il territorio dell’Unione Europea, 
estendendo i diritti che tali autorizzazioni concedono ai loro possessori, in tutti i paesi membri; 
 
che il succitato D.P.R. n. 151/2012 prevede il layout grafico e dimensioni, per il contrassegno speciale per 
persone con disabilità, di tipo europeo; 

Considerato 

che mediamente, nel corso di un anno solare, la S.O. Servizi, Informazioni e Sistemi per la Mobilità (SISM) di 
RSM rilascia circa 15.000 contrassegni speciali di circolazione per persone con disabilità; 
 
che al fine di dare continuità al pubblico interesse dell’ordinaria gestione dell’attività di rilascio dei permessi 
in oggetto, nel corso del 2018, si rende necessario l’approvvigionamento di n. 15.000 pouches per la 
plastificazione dei contrassegni speciali di circolazione per persone con disabilità in formato europeo; 
 
che, a tal fine, RSM ha indetto una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi 
dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della produzione e della fornitura di n. 15.000 pouches per 
la plastificazione dei contrassegni speciali di circolazione per persone con disabilità secondo il formato 
europeo introdotto con DPR n. 151/2012; 



che l’importo a base d’asta dell’affidamento di che trattasi è fissato in € 7.500,00 (euro 
settemilacinquecento/00), oltre oneri fiscali; 
 
che la gara è aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo 
rispetto al prezzo posto a base di gara che rappresenta il limite invalicabile, per l’intero lotto di gara con 
applicazione del ribasso offerto sull’importo totale della fornitura come indicato nella documentazione di gara 
e troverà copertura finanziaria in Budget in corso di approvazione; 
 
 

Atteso 
 
che, in applicazione del principio del buon andamento e di economicità del procedimento amministrativo, in 
ottemperanza alle Linee Guida ANAC, è possibile soddisfare l’esigenza sopra descritta, mediante il ricorso 
ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., selezionando gli operatori da 
invitare tra gli iscritti all’Albo fornitori di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; 
 
che l’invito è stato rivolto a tutti gli operatori iscritti all’Albo fornitori di RSM assicurando in tal modo il pieno 
rispetto del principio di massima partecipazione e libera concorrenza; 
 
che la competente S.O. SISM ha, pertanto, predisposto la documentazione amministrativa che determina le 
condizioni e statuizioni di partecipazione alla suddetta procedura; 
 
che il criterio di aggiudicazione prescelto, ricorrendo le condizioni ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., è quello del prezzo più basso (minor prezzo); 
 
che esperiti gli esiti di tale procedura negoziata, RSM ha riscontrato la presentazione di 1 (una) offerta 
economica; 

che la società Tiburtini Srl ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa proponendo uno sconto 
unico sulla base di gara pari al 23,00%; 

 
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, per la produzione e fornitura di n. 15.000 pouches per la plastificazione dei contrassegni 
speciali di circolazione per persone con disabilità secondo il formato europeo alla società Tiburtini Srl per 
un importo di € 5.775,00 (cinquemilasettecentosettantacinque/00) oltre iva, per le ragioni e le condizioni 
riportate in narrativa. 

 

 Luca Avarello 


