
 

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. 008/2018 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di gestione e manutenzione preventiva dei sistemi applicativi 
integrati di sportello.  
Proroga del servizio per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 marzo 2018 -  Rif. CIG: 6801330B0F   
 

Premesso 

 

che Roma servizi per la mobilità S.r.l. gestisce per conto dell'Amministrazione Capitolina le attività di rilascio 

e rinnovo dei permessi di circolazione nelle Zone a Traffico Limitato, le attività di rilascio dei contrassegni per 

la sosta nelle aree regolamentate a tariffa di Roma Capitale, le attività di rilascio e rinnovo dei contrassegni 

speciali di circolazione per persone con disabilità; 

 

che RSM inoltre cura, per l'Amministrazione Capitolina, la gestione del Piano per la circolazione dei Bus 

Turistici e la gestione amministrativa delle licenze/autorizzazioni all'esercizio del trasporto pubblico non di 

linea (Taxi/NCC/Veicoli a trazione animale); 

 

che per lo svolgimento dei servizi sopra elencati RSM utilizza dei software proprietari specialistici, 

denominati "Sistema applicativo integrato di sportello (SIS)"; 

 

che le attività di manutenzione evolutiva del predetto sistema consentono ad RSM, e per essa alla S.O. 

Servizi, Informazioni e Sistemi per la Mobilità (SISM), di garantire la continuità dei servizi al pubblico anche 

fronte di variazioni delle discipline che regolamentano gli stessi; 

 

che gli sviluppi evolutivi del sistema garantiscono inoltre quelle implementazioni tecnologiche che consento, 

ad esempio, di migliorare e facilitare l'accesso ai servizi da parte dell'utenza; 

 

che fino alla data del 31 dicembre 2017 la manutenzione ordinaria del "Sistema applicativo integrato di 

sportello (SIS)" è affidata alla Società Project Automation S.p.a. a seguito dell’espletamento del Confronto 

Concorrenziale indetto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 (CIG 6801330B0F); 

 



Atteso 

 

che, al fine di garantire le attività di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del "Sistema applicativo 

integrato di sportello (SIS)", alla data della presente, è in corso: 

 

a. Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di 

manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del Sistema Applicativo Integrato di Sportello per il 

triennio 2018-2020; 

 

Considerato 

che, nelle more della aggiudicazione definitiva della predetta procedura di gara pubblica, di cui al 

Provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 10/2018, al fine di garantire la necessaria continuità di 

servizi al pubblico, si rende necessaria la proroga del servizio di manutenzione ordinaria del sistema 

applicativo integrato di Sportello, scaduto lo scorso 31.12.2017; 

 

che tale proroga viene esercitata alle medesime condizioni tecniche ed economiche dell’incarico di cui al cit. 

CIG 6801330B0F; 

 

che tale proroga viene esercitata per 3 (tre) mesi, ritenendo tale tempistica congrua per il completamento 

dell’iter di affidamento del nuovo incarico; 

 

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 in proroga del servizio di manutenzione SIS (Sistema Integrato di Sportello) alla società 
Project Automation SpA, per un importo di € 9.067,56 (novemilasessantasette/56) oltre iva, per le ragioni e 
le condizioni riportate in narrativa. 

 

 Luca Avarello 


