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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale, in ossequio 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
diritto alla mobilità personale delle persone con disabilità favorendone così la piena ed effettiva partecipazione ed
inclusione nella società.
Con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 129/18   è stato approvato   il “Regolamento dei servizi, misure ed
interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”;
Con successiva Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 47 del 18.06.2019 con oggetto: “Modifica Regolamento dei
servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità” i servizi e gli interventi alla
mobilità individuale sono stati estesi anche ai soggetti minorenni con disabilità;
Tale Regolamento, pertanto, 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, è stato necessario consentire alle persone con disabilità, residenti nel
territorio di Roma Capitale, la possibilità di richiedere di usufruire degli interventi e servizi per la mobilità individuale
delle persone con disabilità e a tal fine, si è provveduto con Determinazione Dirigenziale n. 282 del 25.03.2019 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”;
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”.

Nelle “Disposizioni finali e transitorie” di cui all’art. 11 del predetto Regolamento è stato previsto inoltre 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 di chiamata o rendicontazione”.

I destinatari del servizio sono i cittadini che siano residenti a Roma, inseriti nella nuova graduatoria elaborata a seguito
del relativo Avviso approvato con Determinazioni Dirigenziali n. 282 del 25.03.2019 e n. 422 del 17.04.2019, con
almeno una delle seguenti caratteristiche:
a. persona con disabilità grave (legge n. 104/92, articolo 3, comma 3 ovvero Legge 102/09) in possesso del
contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità;
b. persona con cecità totale o parziale e ipovedenti gravi, come definiti nell’art. 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.

 

CONSIDERATO CHE 
 

In attesa dell’approvazione e pubblicazione della graduatoria unica delle persone con disabilità che usufruiranno del
servizio di trasporto individuale, il Dipartimento Mobilità e Trasporti, in conformità all’art. 2 comma 2 lettera B e
dell’art. 11 del Regolamento, 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, intende procedere all’affidamento del
servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità attraverso la creazione di un apposito Albo dei soggetti
abilitati all’erogazione del relativo servizio finalizzato al “trasporto individuale” mediante piattaforma gestionale
“STID”.

La finalità della presente Determinazione è, pertanto, unicamente quella di provvedere alla costituzione di un Albo
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ovvero all'individuazione, a seguito di procedura ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, e nel
rispetto dei principi comunitari e nazionali sulla libera concorrenza, di operatori economici qualificati ai quali poter
affidare il servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità.

All’Albo, articolato in un’unica sezione, potrà iscriversi 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 particolare, con nota QG 27510 dell’11.06.2019 il Dipartimento Mobilità e Trasporti, Direzione Programmazione e
Attuazione Piani di Mobilità, richiedeva a Roma Servizi per la Mobilità l’elaborazione della Tariffa Unica TAXI e
NCC predeterminata in base a lunghezza spostamento chilometrico calcolata in modo convenzionale, su percorso
minimo determinato sul grafo di Google Maps in modalità di trasporto auto.

Con nota prot.43438 del 18.07.2019 Roma Servizi per la Mobilità  attestava la congruità della predetta Tariffa perché
determinata prendendo a riferimento le normative tariffarie di settore, la specificità del servizio e le esigenze di
trasporto, il miglioramento dell’efficienza dello stesso servizio e la volontà di rendere trasparente ed equo il profilo
economico da applicare per ogni tratta.

Con nota QG 25273 del 25.06.2019 il Dipartimento Mobilità e Trasporti, Direzione Programmazione e Attuazione
Piani di Mobilità, autorizzava Roma Servizi per la Mobilità a procedere all’acquisto dell’attività di sviluppo dell’APP
da fornire in dotazione ai vettori (TAXI e NCC) del trasporto persone con disabilità per la gestione dell’attività, per
una rendicontazione oggettiva e trasparente dello stesso;

Con nota prot. 42054 del 15.07.2019 (QG 27850/19) Roma Servizi per la Mobilità provvedeva a descrivere il
funzionamento della piattaforma gestionale STID.

 
E’, pertanto, necessario approvare l’allegato schema di Avviso, con i relativi allegati, per procedere poi alla sua
pubblicazione.
Il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande decorrerà dalla data di pubblicazione  dell’Avviso  sul sito
di Roma Capitale e sull’Albo Pretorio, nonché sul sito Roma Servizi per la Mobilità.
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 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;

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate nella premessa, da considerare qui integralmente riportate, di approvare l’allegato schema di
““Avviso Pubblico per la costituzione dell’Albo di soggetti abilitati all’erogazione del servizio di trasporto individuale
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delle persone con disabilità mediante piattaforma gestionale STID””, unitamente alla Tariffa Unica Taxi e NCC
predeterminata su lunghezza chilometrica dello spostamento calcolata in modo convenzionale su percorso minimo
determinato sul grafo di Google Maps, in modalità di trasporto auto (all. A) ed al Modulo di domanda di iscrizione
all’Albo dei soggetti abilitati all’erogazione del servizio di trasporto individuale (all. B) e Protocollo di integrità di Roma
Capitale approvato con D.G.C. 40/15 come modificato dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza per il triennio 2018-2019- 2020 approvato con D.G.C. n. 18/18 (all. C), quali allegati parti integranti
dell’Avviso stesso.
Il presente atto, unitamente all’Avviso, completo dei relativi allegati A e B e C, sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on
line di Roma Capitale, sul sito di Roma Capitale, del Dipartimento Mobilità e Trasporti, con l’indicazione della data
finale oltre la quale le domande non saranno più protocollate (45 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso).
Avverso la presente Determinazione Dirigenziale può essere proposto ricorso al TAR   del Lazio entro 60 giorni e
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ROBERTO COLUZZI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Schema_di_Avviso.pdf 

Allegato_A_Tariffa_Unica.pdf 

Allegato_B_Domanda_di_iscrizione.pdf 

Allegato_C_Patto_di_Integrità.pdf 

Nota_conflitto_interessi.pdf 

Nota_congruità.pdf 

Nota_RSM_27850_STID.pdf 

Nota_QG_25273.pdf 
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