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PREMESSO CHE 
 

Roma Capitale, in coerenza al proprio Statuto che ha recepito i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sui Diritti delle Persone con Disabilità, tutela i diritti delle stesse promuovendo, in particolare e nell'ambito delle
proprie ordinarie risorse di bilancio disponibili, conformemente al disposto dell'articolo 26 della legge n. 104/1992, il
loro diritto alla mobilità personale, favorendone così la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società;

con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 129/2018   è stato approvato   il “Regolamento dei servizi, misure
ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”, successivamente modificato on D.A.C. n.
47/2019;
tale Regolamento, così come modificato, ai sensi dell’art. 2, disciplina i criteri e le modalità per l’accesso a interventi,
misure e servizi per la mobilità individuale delle persone con disabilità, residenti nel territorio di Roma Capitale,
consentendo loro di raggiungere il luogo di lavoro, di studio, di terapia, i luoghi dove svolgono le proprie attività
sociali e le attività sportive nell’ambito del territorio capitolino;

al fine di dare attuazione al Regolamento, si è provveduto con Determinazione Dirigenziale n. 282 del 25 marzo 2019
e successiva Determinazione Dirigenziale n. 422 a pubblicare l’Avviso per la formazione della graduatoria unica
relativa al “Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”, le
cui domande sono scadute in data 1 giugno 2019;

ai sensi dell’art. 2, comma 2 lettera B) del predetto Regolamento è stato, altresì, previsto che: “Il servizio di trasporto
individuale venga espletato attraverso soggetti abilitati all’erogazione del servizio di trasporto individuale delle
persone con disabilità, eventualmente mediante tessera a punti (card) o altri sistemi elaborati ad hoc da Roma
Capitale e/o sue controllate; sarà garantito lo sviluppo di un sistema applicativo informatico dello svolgimento
dei servizi tra utenti e vettori abilitati, per la tracciabilità dei percorsi e consumi dei punti della tessera card, ai
fini della liquidazione dei corrispettivi nei confronti degli stessi vettori”;

pertanto, la Direzione Programmazione Attuazione Piani di Mobilità, in attuazione del Regolamento, ha dato corso
all’affidamento del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità attraverso la costituzione di un
apposito Albo dei soggetti abilitati all’erogazione del relativo servizio finalizzato al “trasporto individuale” mediante
piattaforma gestionale “STID”, al fine di consentire di collegare, nel modo più idoneo le vetture abilitate alle necessità
espresse dall’utente con disabilità all’atto della prenotazione e/o chiamata;

con Determinazione Dirigenziale n.  QG 742 del 19 luglio 2019 la Direzione Programmazione e Attuazione Piani di
Mobilità ha approvato lo schema di ““Avviso Pubblico per la costituzione dell’Albo di soggetti abilitati
all’erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità mediante piattaforma gestionale
STID””, con scadenza delle domande alla data del 5 settembre 2019;

la scelta di individuare operatore economici qualificati ai quali poter affidare il servizio di trasporto individuale delle
persone con disabilità, attraverso l’iscrizione ad un Albo, in conformità all’art. 2 comma 2 lett B del Regolamento, è 
ispirata a principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, e nel rispetto dei principi comunitari e nazionali sulla libera
concorrenza;

il predetto Avviso, con scadenza delle domande di iscrizione al 5 settembre 2019, è stato diretto a qualunque soggetto
giuridico che svolga attività connesse al trasporto pubblico non di linea mediante vetture munite di licenza, valida ed
efficace, rilasciata da Roma Capitale per l’espletamento del servizio di piazza (TAXI) per trasporto di persone o
mediante vetture munite di autorizzazione, valida ed efficace, rilasciata da Roma Capitale per l’espletamento del
servizio di noleggio con conducente (NCC), con centrale operativa o strumenti informatici;

in ragione del periodo feriale nel quale era stato pubblicato il sopraindicato Avviso , la Direzione Programmazione e
Attuazioni Piani di Mobilità, con nota QG 32545 del 30 luglio 2019 ha prorogato il termine di scadenza delle
domande al 20 settembre 2019, dando massima pubblicità a tale proroga attraverso la pubblicazione della stessa nella
pagina web del Dipartimento Mobilità e Trasporti e invitando l’Assessorato alla Città in Movimento, il Disability
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 Manager e Roma Servizi per la Mobilità a dare massima visibilità a tale nuovo termine di scadenza, ciascuno
attraverso i propri canali di comunicazione;

in data 18 settembre 2019 la   Direzione Programmazione e Attuazioni Piani Mobilità,  non essendo ancora 
pervenuta alcuna domanda di iscrizione, ha proceduto pertanto a convocare urgentemente, con nota QG 34750/2019, i
precedenti affidatari del servizio per verificare la loro eventuale disponibilità all’iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati
all’erogazione del servizio di trasporto individuale mediante piattaforma gestionale STID;

all’esito del suddetto incontro, con nota QG 35194 del 20 settembre 2019, la Direzione Programmazione Piani di
Mobilità ha preso atto della mancata disponibilità dei predetti all’iscrizione all’Albo;

stante la criticità della situazione, alla stregua di una formale riunione tra la Direzione Programmazione Piani di
Mobilità, Roma Servizi per la Mobilità e con il Disability Manager, in data 20 settembre 2019, formalizzato con
nota QG 35356 del 23 settembre 2019, si è preso atto, da un lato, degli esiti della lavorazione della graduatoria
definitiva da parte di RSM, con l’indicazione di n. 852 utenti richiedenti il servizio di trasporto individuale e dall’altro,
del fatto che il mercato - attraverso la pubblicazione di un Avviso destinato ai soli operatori taxi  con licenza su Roma
e NCC con autorizzazione su Roma - non abbia, allo stato, dato un riscontro congruo e idoneo;

in particolare, alla data 20 settembre 2019 si è constatato che sono pervenute solo due domande: domanda QG 35084
del 20.09.2019 della costituenda ATI Tundo Vincenzo spa con Baronio 2010 Società Cooperativa; domanda QG
34858 del 19 settembre 2019 della Società Cooperativa M. T.V. Mobilità Trasporto Viaggiatori;

con nota QG 35351 del 23 settembre 2019 la Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità ha,
pertanto, richiesto all’Assessorato alla Città in Movimento e al Disability Manager   una direttiva specifica al fine di
operare in coerenza e continuità con l’attività amministrativa intrapresa per dotare Roma Capitale di un Albo dei
soggetti Abilitati all’erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità;

in data 24 settembre 2019 con nota QG 35504 l’Assessorato alla Città in Movimento, preso atto degli esiti
dell’istruttoria, indicava alla Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità di mettere in atto tutte le
azioni utili alla realizzazione dell’”interesse pubblico e sociale di garantire il servizio di trasporto individuale a
categorie di cittadini fragili”. A tal fine, l’Assessorato alla Città in Movimento proponeva di  “estendere i requisiti di
accesso all’Albo agli operatori con autorizzazioni rilasciate da Comuni diversi da Roma Capitale, come peraltro
indicato nell’art. 5 ter della Legge Regionale n. 58/1998, fermo restando che il servizio dedicato esclusivamente
alle persone con disabilità”.

a seguito della richiesta urgente di parere motivato sulla legittimità dell’estensione dell’Albo anche ad operatori
autorizzati da Comuni diversi da Roma Capitale, formulata dalla Direzione Programmazione e Attuazioni Piani di
Mobilità, in forza dell’art. 2 comma 2 lettera k) del contratto di servizio, Roma Servizi per la Mobilità, all’esito di
uno studio della normativa nazionale e regionale, ha rilevato con nota QG 35898 del 26 settembre 2019 che “ad oggi
le PA possono sottoscrivere contratti per servizi di trasporto con taxi e ncc con prelevamento dell'utente anche in
comuni diversi da quello che ha rilasciato il titolo e che il legislatore nazionale e regionale, per lo specifico del
trasporto disabili, ha già ipotizzato la possibilità di avviare un percorso amministrativo che non rientri nel
perimetro degli usuali processi operativi di trasporto”, conformemente a quanto statuito dell’art. 2 bis dell’art. 13
della Legge Regionale n. 58/1998, così come modificato dalla Legge Regionale n. 7/2018;

Roma Servizi per la Mobilità ha trasmesso altresì alla Direzione Programmazione Piani di Mobilità con nota QG
36008 (prot. 54815 del 26 settembre 2019) con l’indicazione del costo mensile di euro 301.300 sulla stima degi 852
nuovi Utenti della graduatoria, per il servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità;

 

CONSIDERATO CHE 
 

l’art. 11 comma 2 del “Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con
disabilità” (D.A.C. 129/2018) prevede che “Con l’approvazione e pubblicazione della nuova graduatoria il servizio
verrà svolto dai nuovi vettori che verranno individuati dal dipartimento competente, a prescindere da eventuali sistemi
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di chiamata o di rendicontazione”;

con nota QG 35302 del 23 settembre 2019 Roma Servizi per la Mobilità, chiusa la lavorazione delle domande degli
utenti richiedenti, ha trasmesso alla Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità la graduatoria unica
relativa al “Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”;

tale graduatoria   deve essere approvata con Determinazione Dirigenziale entro la data del 30 settembre 2019, al fine di
far coincidere la cessazione dell’affidamento del servizio di trasporto individuale ai precedenti vettori con l’operatività
dell’Albo dei soggetti abilitati all’erogazione del servizio di trasporto individuale mediante piattaforma gestionale STI,
in conformità quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del predetto Regolamento;

l’interesse pubblico e sociale di garantire il servizio di trasporto individuale alle n. 852 persone con disabilità ammesse
alla graduatoria unica relativa al “Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle
persone con disabilità” impone alla Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità, di istituire, in
continuità e coerenza con l’attività amministrativa intrapresa,  l’Albo suddetto con l’iscrizione, risolutivamente
condizionata all’esito positivo delle verifiche di possesso dei requisiti previsti dal vigente quadro normativo regionale
e nazionale in materia, degli operatori che hanno presentato domanda;

Vista la nota QG 6445/19  con la quale la responsabile dell’Ufficio per la Mobilità Individuale delle persone con
disabilità dichiara, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e gli artt. 6 comma  2 e 7 del DPR 62/2013, di non
trovarsi in situazioni di conflitto anche potenziale nello svolgimento del proprio incarico;

Visto il TUEL approvato con D.lgs n. 267/00;
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del
7.03.2013;
Il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 8 del
7.03.2013;
Vista la Legge n. 21/1992;
Vista la Legge Regionale n. 58/1998;
Vista la Legge Regionale n. 7/2018 che ha inserito il comma 2 bis dell’art. 13 della L.R. n. 58/1998;
Visto il Regolamento TP non di linea approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 68/2011;
vista la regolarità dell’istruttoria sotto il profilo della sussistenza degli elementi di fatto e di diritto necessari
all’adozione dell’atto finale in oggetto, attestata dal responsabile del procedimento;
Attestata la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e
l’assenza di situazioni di conflitto di interessi;

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, da considerare qui integralmente riportate,
di istituire l’”Albo di soggetti abilitati all’erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con
disabilità mediante piattaforma gestionale STID”” con l’iscrizione, risolutivamente condizionata all’esito positivo
delle verifiche di possesso dei requisiti previsti dal vigente quadro normativo regionale e nazionale in materia,   dei
seguenti operatori:
- ATI Tundo Vincenzo spa (PI 03733040756) e Baronio 2010 Società Cooperativa (PI 10746711000) - Mobilità
Trasporto Viaggiatori MTV Società Cooperativa (PI 14500661005);

di impegnare l’importo complessivo di € 903.900,00 IVA al 10% inclusa, per garantire il pagamento delle prestazioni
per il servizio di trasporto individuale a favore dei nuovi utenti con disabilità per il periodo 1° ottobre 2019 al 31
dicembre 2019.
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Alla liquidazione delle spettanze dovute si provvederà con apposita Determinazione Dirigenziale dietro presentazione di
regolare fattura da parte degli operatori iscritti all'Albo,  a seguito di opportuna attività di verifica da parte di Roma
Servizi per la Mobilità.

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
 Nuovo
impegno 20191303893    / 1718   SERVIZI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON

DISABILITA' - 0MC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' 1.03.02.99.99910
05 903.900,00

 CIG PRESTAZIONI
 CUP  

 

di disporre che la presente Determinazione Dirigenziale  sia pubblicata sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
di Roma Capitale, nonché sul portale di Roma Servizi per la Mobilità;

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale  
del Lazio entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO STEFANO PELLEGRINI  
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