
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 388 DEL 24 DICEMBRE 2020 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI 

DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A), DELLA LEGGE 11 

SETTEMBRE 2020 N. 120, PER LA DEFINIZIONE DI SERVIZI DI 

TPL INTEGRATIVI A QUELLI ESISTENTI ENTRO IL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA (ROMA CAPITALE), 

DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA E DELLE 

PROVINCE LAZIALI AL FINE DI RIDURRE 

L’AFFOLLAMENTO NELLE ORE DI PUNTA DEI GIORNI 

FERIALI PER L’EMERGENZA COVID-19. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio, con la DGR 899 del 24/11/2020, ha assegnato, in relazione 

all’emergenza COVID 19, risorse ad Astral S.p.A. per il finanziamento di servizi 

aggiuntivi di trasporto pubblico extraurbano e urbano prevalentemente verso 

Roma Capitale, nonché per facilitare la mobilità all'interno del territorio 

comunale;  

- nello specifico le prestazioni richieste riguardano la definizione di servizi di TPL 

integrativi a quelli esistenti entro il territorio del comune di Roma (Roma 

Capitale), della città metropolitana di Roma e delle province laziali al fine di 

ridurre l’affollamento nelle ore di punta dei giorni feriali; 

- per quanto riguarda il territorio della città di Roma, le attività oggetto dell’incarico 

consisteranno nella definizione dei programmi di esercizio dei servizi di trasporto 

pubblico integrativi da realizzare lungo un sub-insieme di 8 corridoi di interesse 

di collegamento tra gli attestamenti delle linee Co.Tra.L. e/o delle metropolitane 

con il centro della città di Roma (Stazione Termini) di seguito elencati: 

 Cornelia (Capolinea Co.Tra.L e fermata metro)-Termini; 



 

 Saxa Rubra (Capolinea Co.Tra.L. e fermata Ferrovia Roma-Civita 

Castellana-Viterbo) – Termini; 

 L.go Pugliese (Capolinea ATAC) – Termini; 

 P.te Mammolo (Capolinea Co.Tra.L. e Fermata Linea B) – Termini; 

 Parco Centocelle (Fermata Linea C) – San Giovanni (Nodo di scambio linee 

metro A – C); 

 Anagnina (Capolinea Co.Tra.L. – Capolinea Linea A) – Termini; 

 Laurentina (Capolinea Co.Tra.L. – Capolinea Linea B) – Termini; 

 Piramide (Capolinea Ferrovia Roma-Ostia ed anello ferroviario) – Termini. 

- il consulente procederà all’elaborazione di quanto sopra sulla base delle 

indicazioni che saranno comunicate dal responsabile del procedimento; 

- le prestazioni richieste dovranno consentire la definizione dei programmi di 

esercizio delle linee di TPL relativamente all’intervallo temporale 5:00-18:00, o 

per tre ore al mattino e tre ore al pomeriggio, in funzione dei livelli di domanda 

ipotizzati per la prima fase di avvio e che, a seguito di un primo periodo di 

sperimentazione, potranno essere rimodulate sulla base degli effettivi livelli di 

domanda riscontrati; 

- il programma di esercizio del complesso delle linee dovrà rispondere alle 

disponibilità finanziarie che Astral spa comunicherà al consulente; 

- il programma di esercizio dovrà, anche, individuare la localizzazione delle 

fermate dei servizi la cui definizione si dovrà basare su una serie di parametri 

tecnico-economici riguardanti le potenzialità di interscambio e sui livelli di 

domanda servibile con l’uso integrato di reti e servizi già esistenti e/o disponibili 

all’utenza (linee ATAC e servizi metropolitani o ferroviari regionali); 

- ulteriore settore di intervento sarà quello dei servizi integrativi scolastici da 

rendere nelle fasce orarie 7:00-10:00 e 13:00-16:00 in relazione alle necessità che 

saranno comunicate da Astral S.p.a. al consulente e basate sulle informazioni 

reperite presso l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità; 

- anche in questo caso il complesso dei programmi di esercizio dovrà rispondere 

alle effettive disponibilità finanziarie che saranno comunicate da Astral S.p.a. ; 

- per quanto riguarda i territori della Città Metropolitana di Roma e delle altre 

province laziali, Astral S.p.a., sulla base delle necessità comunicate dai Prefetti, 



 

richiederà la definizione dei programmi di esercizio delle linee dei servizi richiesti 

con relativa quantificazione in termini di corse e percorrenze giornaliere; 

- stante l’urgenza per quanto sopra, è stato ritenuto necessario e opportuno affidare 

ad un professionista esterno un incarico di supporto; 

- alla luce delle attività richieste in termini di consulenza, come sopra descritte, 

l’importo complessivo del servizio è stimato in € 50.000 oltre IVA e oneri di legge 

per la durata necessaria all’espletamento dell’incarico; 

- è stato proposto di affidare, per l’esperienza maturata in materia, all’Ing. 

Gianfranco Felice Rossi l’incarico di consulenza di cui all’oggetto; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 36/2020 

dell’Area Amministrazione firmata dal RUP, dott.ssa Serenella Ferrantini,  ed -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dal Direttore 

Generale per l’Area Amministrazione, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ATTO 

- che stante l’importo al di sotto della soglia dei 75.000,00 euro è possibile  ricorrere 

alla procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 

2020 n. 120;  

- che i costi trovano temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di 

cui all’art. 23 del Contratto di servizio; 

 

  



 

DETERMINA 

- di confermare come Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Serenella 

Ferrantini; 

- di affidare all’Ing. Gianfranco Felice Rossi l’incarico di consulenza di cui 

all’oggetto; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 

2020 n. 120, l’affidamento del servizio in oggetto come dettagliatamente descritto 

in premessa, per un importo pari a € 50.000 oltre IVA e oneri di legge;  

- di prendere atto che le somme necessarie per l’acquisizione del servizio trovano 

temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

Contratto di servizio;  

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza, all’Area Amministrazione, all’Area 

Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Ufficio 

Comunicazione. 

 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 


