
 

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 Risorse Umane, Acquisti e Affari Generali N. 38/2018 

 

Oggetto: proroga del contratto relativo all’affidamento del servizio di elaborazione buste paga 

Dirigenti, Giornalisti e Collaboratori (CIG Z7621BB620) 

 

Premesso 

che, per l’anno 2018, Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. (di seguito RSM) ha affidato al dott. Valerio Scaccia il 

servizio di elaborazione buste paga Dirigenti, Giornalisti e Collaboratori; 

che il contratto ha una durata di 12 mesi decorrenti dal 01.01.2018 con termine al 31.12.2018; 

che l’importo contrattuale è pari a Euro 11.950,00 (undicimilanovecentocinquanta/00); 

 

Considerato 

che, nel mese di ottobre 2018, sul profilo del committente, è stato pubblicato l’ Avviso n. 3 per un’indagine di 

mercato per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, del servizio di 

payroll e attività connesse, per una durata di 24 mesi prorogabili per ulteriori 24; 

che il servizio oggetto di affidamento ricomprende quello prima descritto (indicato in oggetto); 

che, attesa la presentazione di due sole manifestazioni di interesse, nel mese di novembre 2018, sul profilo 

del committente, è stato pubblicato l’Avviso n. 4, analogo al precedente; 

che l’iter procedurale è dunque tuttora in corso; 

che per le circostanze descritte in narrativa non appare possibile procedere con l’affidamento del servizio 

entro il termine del 01.01.2019; 

che, pertanto, appare necessario dare luogo ad una proroga del contratto attualmente in essere alle 

medesime condizioni contrattuali, incluse quelle economiche; 

che il periodo di proroga è stabilito fino all’affidamento del servizio al nuovo aggiudicatario e comunque per 

una durata massima di sei mesi (01.01.2019 - 30.06.2019); 

che dunque la proroga in essere si risolverà all’atto del subentro del nuovo aggiudicatario. A tal fine RSM, 

con un preavviso di almeno 20 giorni di calendario, comunicherà al precedente affidatario l’avvenuto 

affidamento al nuovo gestore e la conseguente risoluzione del rapporto contrattuale in essere; 

che, in ogni caso, il rapporto contrattuale prorogato cesserà di diritto alla data del 30.06.2019, senza 

necessità di alcuna comunicazione da parte di RSM; 

che la proroga oggetto della presente determina ha un costo complessivo massimo pari ad Euro 5.975,00 

(euro cinquemilanovecentosettantacinque/00);  

 

 

 
 



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 un affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/16 e s.m.i.; 
 
 

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 del dott. A. Marinetti 

Responsabile Procedimento per la Fase di Affidamento 

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 prorogare, alle medesime condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, il rapporto contrattuale 

innanzi descritto, avente ad oggetto il servizio di elaborazione buste paga Dirigenti, Giornalisti e 

Collaboratori (CIG: Z7621BB620) fino all’affidamento del servizio al nuovo aggiudicatario e comunque per 

una durata massima di sei mesi (01.01.2019 - 30.06.2019), per un importo massimo stimato pari ad Euro 

5.975,00 (euro cinquemilanovecentosettantacinque/00), oltre oneri fiscali. 

 

 


