
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 168 DEL 09 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI DEFINIZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI 

MINIMI DEL TPL URBANO DELLA REGIONE LAZIO 

Approvazione documentazione di gara ed indizione di gara 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la LR n. 12 del 20 maggio 2002 e ss.mm.ii. “Promozione della costituzione 

dell’Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A”, che all’art. 2 , comma , lett. b-ter) recita: 

“L’Azienda esercita le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di infomobilità, 

di reti di trasporto pubblico locale e di riordino, attivazione, completamento e 

gestione, ai sensi della normativa vigente, dei sistemi di bigliettazione anche 

elettronica”, e che all’art. 2, comma 2 recita: “L’Azienda esercita ulteriori funzioni e 

compiti amministrativi connessi, strumentali e complementari alle funzioni e compiti 

indicati al comma 1, lettera a), eventualmente affidati dalla regione con i contratti di 

servizio di cui all’art. 6 e può altresì effettuare attività in favore di soggetti terzi, quali 

servizi di progettazione, consulenza ed assistenza”; 

- con la legge regionale di stabilità 2020, Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, si 

è delineato un nuovo modello di gestione del TPL che entrerà in vigore dal 1° gennaio 

2022.  Al comma 35 dell’art. 7 della predetta legge di stabilità è stato altresì previsto 

che: “ASTRAL S.p.A. esercita, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le funzioni relative 

alla stipula e alla gestione dei nuovi contratti di servizio che saranno stipulati a 

partire dal 1° gennaio 2022” 

 

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito della redazione dello studio “Il nuovo riparto delle risorse per i servizi 

minimi di TPL urbano: prospettive di maggior equità ed efficienza” redatto dal 

Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale dell’Università di 

Roma “La Sapienza”, il territorio della Regione Lazio (372 comuni) è stato suddiviso 

in 11 unità di rete oltre a 4 capoluoghi di provincia con una variazione (in aumento o 

diminuzione) dei contributi ai singoli comuni per la produzione di servizio TPL 

rispetto a quelli che attualmente vengono corrisposti; 

- al fine di offrire ai cittadini un efficace/efficiente rete dei servizi di TPL, è necessario 

operare ristrutturando tale rete sia dal punto di vista delle sue prestazioni e diffusione 

sia in interazione con la rete di TPL esercita da Co.Tra.L. 

- a seguito di approfondimenti condotti e tenuto conto della complessità tecnica del 

lavoro da svolgere, si rende necessario avviare le attività di supporto tecnico ed 

operativo preordinato all’elaborazione del nuovo modello di trasporto pubblico locale 

di cui alla D.G.R. 342/2019, con particolare riguardo alla progettazione dei 

programmi di esercizio relativi a ciascuno dei bacini, definiti “unità di rete”, in cui è 

stato suddiviso l’intero territorio regionale, avvalendosi di tecnici altamente 

qualificati ed esperti in materia di trasporto pubblico locale;  

- con l’obiettivo di rispettare le tempistiche prestabilite dalla legge di stabilità regionale 

di cui in premessa ed, al contempo, garantire la massima accuratezza e puntualità nella 

definizione della ristrutturazione della rete regionale, le singole unità di rete e i 

capoluoghi di provincia sono stati aggregati in sei macro unità di rete, per come 

dettagliato nel Capitolato tecnico, allegato alla presente;  

- per la selezione di tali tecnici è necessario attivare le procedure di gara previste dal 

decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- la spesa complessiva necessaria per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra risulta 

pari € 594.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- Astral S.p.a. intende affidare l’incarico di cui all’oggetto a sei professionisti in ragione 

delle sei macro unità di rete per come individuate al Capitolato tecnico; 



 

- l’affidamento avverrà mediante la procedura aperta ai sensi degli art. 60, con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) 

e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici, nonché nel 

rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.  

- gli incarichi verranno conferiti in favore degli operatori economici risultati tra i primi 

sei in graduatoria, all’esito dell’espletamento della procedura aperta; 

- l’assegnazione di ciascun incarico inerente ciascuna macro unità di rete in favore dei 

primi sei operatori in graduatoria avverrà da parte di Astral S.p.a. sulla base di una 

propria valutazione discrezionale, indipendentemente dal posizionamento in 

graduatoria degli stessi; 

- la metodologia che sarà richiesta per l’espletamento del servizio dovrà essere 

articolata nelle seguenti attività per come descritte nel dettaglio nel Capitolato 

tecnico: 

1. zonizzazione delle aree di unità di rete; 

2. matrice Origine/Destinazione ISTAT ed individuazione dei poli intra-unità di 

rete; 

3. linee di desiderio per lo studio della gravitazione dei comuni su poli intra-unità di 

rete; 

4. individuazione dei poli generatori/attrattori di spostamento + stazioni ferroviarie; 

5. messa a punto del grafo di riferimento; 

6. assegnazione della domanda di spostamento (mezzo privato + mezzo pubblico); 

7. messa a punto dei dati dei servizi di TPL  Co.Tra.L S.p.A.; 

8. individuazione linee e corse/giorno (fasce orarie). Schema preliminare; 

9. interazione con il territorio (riunioni presso comuni) Co.Tra.L. S.p.A.; 

10. schema definitivo di rete; 

11. assistenza alla redazione della documentazione di gara per l’affidamento dei 

contratti di servizio TPL. 

- le sei macro unità di rete afferenti ciascun incarico per come specificate nel Capitolato 

tecnico sono le seguenti: 

 Macro unità di rete 1 (Tirreno Nord) e 6 (Tuscia) + l'unità di rete del capoluogo 

di Viterbo; 



 

 Macro unità di rete 2 (Valle del Tevere) e 5 (Valle dell'Aniene); 

 Macro unità di rete 3 (Valle del Sacco) e 4 (Castelli Romani); 

 Macro unità di rete 7 (Reatino) e il coordinamento con tutti i servizi Co.Tra.L. 

regionali più l'unità di rete del capoluogo (Rieti); 

 Macro unità di rete 8 (Terre di Lavoro) e 9 (Ciociaria) più l'unità di rete del 

capoluogo di Frosinone; 

 Macro unità di rete 10 (Litorale Sud) e 11 (Sud Pontino) più l'unità di rete del 

capoluogo di Latina. 

- l’importo posto a base di gara per ciascun incarico da affidare è di € 99.000,00 oltre 

oneri previdenziali ed IVA come per legge 

 

ATTESO CHE 

- per l’appalto in oggetto, si ritiene di procedere, ai sensi dell’artt. 157 e 60 del Decreto 

Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., con l’indizione di una procedura aperta da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del citato decreto; 

- l’affidamento riveste carattere di urgenza, dovendosi rispettare le tempistiche 

stabilite dalla legge di stabilità regionale in premessa e che la gestione dell’appalto 

sarà interamente telematica, si ritiene di derogare, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 60 commi 2 bis e 3 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., ai termini 

per la presentazione delle offerte stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri, Ing. Giovanni Torriero, incaricato con nota prot. n. 0013137 del 

09/06/2020 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 114/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni 

Torriero, 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 Direttrice 

dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 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 

- dell'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il 

comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice identificativo gara 

(CIG) è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento; 

- del bando di gara, disciplinare di gara e Capitolato tecnic 

 

DETERMINA 

- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del 

presente atto; 

- di indire, ai sensi dell’artt. 157 e 60 del D.Lgs. 50/2016, la procedura aperta, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 c.3 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle facoltà di riduzione del termine 

per la presentazione delle offerte prevista dai commi 2bis e 3 dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016; 

- di approvare il bando di gara, disciplinare di gara e Capitolato tecnico; 

- di dare atto che, le somme necessarie per l’affidamento dei servizi in oggetto per 

complessivi € 594.000,00 (euro cinquecentonovantaquattromila), oltre oneri 

previdenziali ed IVA, come per legge, trovano copertura finanziaria nella 

Determinazione G04562 del 20 aprile 2020; 

- 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 della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 



 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione del CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti 

dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                  

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 

 


