
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 393 DEL 28 DICEMBRE 2020 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA APPLICATIVA VOUCHER  

                        TAXI EMERGENZA COVID-19, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA  

                        2, LETTERA A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120. 

 

 

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, anche mediante utilizzo di servizi Taxi-NCC; 

- nello specifico le prestazioni richieste riguardano la realizzazione di una 

piattaforma applicativa per l’assegnazione di voucher ai professori ed al personale 

ATA da utilizzare per i servizi taxi e di conseguenza alleggerire la pressione sui 

mezzi pubblici; 

- vista la riapertura delle scuole il 7 gennaio 2021, che rende necessario procedere 

con estrema urgenza, non essendoci in Azienda personale specializzato nel settore, 

è stato proposto di affidare l’incarico ad una società esterna; 

- il RUP ha proposto di affidare, per l’esperienza maturata in materia, alla Soc. VIX 

Technology Italia l’incarico di cui all’oggetto; 

- alla luce delle attività richiesta, come sopra descritte, l’importo complessivo del 

servizio è stimato in € 74.000 oltre IVA per la durata di un anno; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 39/2020 

dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP dott. Pierpaolo Somma, 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 dalla 

Dirigente responsabile dell’Area, Dott.ssa Serenella Ferrantini 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 si può ricorrere alla 

procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 

n. 120;  

- 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 il Dott. Pierpaolo Somma; 

- di affidare alla Soc. VIX Technology Italia l’incarico di consulenza di cui all’oggetto, 

come dettagliatamente descritto in premessa, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), 

della Legge 11 settembre 2020 n. 120 per un importo pari a € 74.000 oltre IVA per la 

durata di un anno;  

- 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 venga riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia del presente provvedimento venga  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 


