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PREMESSO CHE
CONSIDERATO CHE
il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha proposto una nuova deliberazione di Giunta port QG 10306 del 17 marzo 2017
per le modalità del servizio volto a favorire la mobilità delle persone con disabilità
l’Amministrazione Capitolina, per il raggiungimento degli obiettivi espressi in premessa e specificatamente definiti
nella Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8/2013, ritiene doveroso garantire l’erogazione del servizio di mobilità
individuale in favore dei cittadini affetti da disabilità;
sulla base delle esigenze rappresentate dagli utenti, l’Amministrazione Capitolina intende erogare un servizio che
consenta il trasporto individuale dell’avente diritto dalla propria abitazione verso luoghi di interesse per lavoro/studio,
terapia ed attività sociali;
secondo quanto previsto dal predetto Regolamento il trasporto individuale è erogato attraverso il servizio di vetture
Taxi, effettuato da soggetti che, in quanto titolari di regolare licenza rilasciata dal Comune di Roma sono gli unici in
possesso dei requisiti tecnici e giuridici previsti dalle norme vigenti per effettuare il relativo trasporto nel territorio di
Roma Capitale;
detto trasporto individuale è erogato da soggetti che svolgono nel territorio di Roma Capitale un servizio di Radio
Taxi, in quanto gli unici in possesso dei requisiti tecnici in grado di garantire una corretta gestione del trasporto degli
stessi (gestione chiamate, plafond, percorsi, ecc); considerate le modalità di erogazione del servizio è necessario che i
suddetti operatori taxi siano muniti di una Centrale Operativa in grado non solo di gestire le prenotazioni da parte
dell’utenza ma anche di rispettare il plafond assegnato agli aventi diritto e di monitorare i percorsi richiesti;
nelle more dell’adozione del nuovo Regolamento con Determinazioni Dirigenziali n. 426 e 429/2017 – è stata indetta
una manifestazione d’interesse per il servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità finalizzata alla
stipula di una convenzione sino al 31 agosto 2017 salvo estensione alla data del 31/12/2017;
con determinazione dirigenziale n. 555 del 31 maggio 2017 è stato affidato ai Soggetti Radio Taxi che hanno
partecipato alla suddetta manifestazione d’interesse per il periodo 01/06/2017 - 31/08/2017;
con nota prot. QG. 23648 del 27 giugno 2017 è stata trasmessa all’Assessorato alla Città in Movimento la proposta di
deliberazione di Assemblea Capitolina avente ad oggetto il Nuovo Regolamento del trasporto individuale delle
persone con disabilità;
che, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento, tale affidamento è stato esteso con determinazione
dirigenziale n. 820 del 30/08/2017 fino al 31 dicembre 2017;
in ragione di quanto sopra indicato, si ritiene opportuno, al fine di non determinare l’interruzione del Servizio, attivare
una Manifestazione d’interesse finalizzata alla stipula di una convenzione per il trasporto individuale delle persone
con disabilità fino al 30/03/2018, salvo estensione fino alla data del 30 giugno 2018 e comunque non oltre la data di
attuazione del nuovo Regolamento, convenzionando tutti gli operatori, che ne facciano richiesta, in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e dei requisiti di ordine particolare previsti dal
presente provvedimento;
è interesse di Roma Capitale perseguire l’efficientamento del servizio attraverso l’incremento del numero delle
persone trasportate e l’utilizzo di tecnologie per rispondere adeguatamente alle richieste dei cittadini e consentire il
monitoraggio e la valutazione delle prestazioni erogate;
considerata la necessità di proseguire con la fornitura del servizio, si ritiene altrettanto necessario approvare il testo
del nuovo Avviso Pubblico per richiedere ai Soggetti Radio Taxi la presentazione di una manifestazione di interesse
allo svolgimento del Servizio di mobilità individuale a favore dei cittadini disabili, nonché lo schema di convenzione
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per il medesimo servizio, entrambi allegati al presente atto;
il presente provvedimento non è rilevante in ordine alla regolarità contabile.
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
Vista la legge 104/1992;
Visto il D. lgs. 50/2016;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16.02.2004.

DETERMINA
di approvare il testo della Manifestazione d’interesse finalizzata alla stipula di una convenzione per il trasporto
individuale delle persone con disabilità dal 01/01/2018 al 31/03/2018, salvo estensione fino alla data del 30 giugno 2018
e comunque non oltre la data di attuazione del nuovo Regolamento, nonché, lo schema di convenzione per il Servizio
di mobilità individuale, entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento secondo i seguenti allegati:
•ALL. A: Manifestazione d’interesse finalizzata alla stipula di una convenzione per il trasporto individuale delle persone
con disabilità dal 01/01/2017 al 31/08/2017;
•ALL. B: schema di Convenzione per il servizio di mobilità individuale delle persone con disabilità da sottoscrivere a
seguito dell’accettazione di Roma Capitale della relativa manifestazione d’interesse.- Richiesta di partecipazione
Di stabilire il termine di 20 giorni per la presentazione delle domande decorrente dalla data di pubblicazione dell’Avviso
all’Albo Pretorio.
Il presente atto non è rilevante in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRETTORE
MAURIZIO VIOLA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
AVVISO_PUBBLICO_.pdf
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