
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 16 DEL 22 GENNAIO 2021 

 

OGGETTO:  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA 

ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI TAXI, 

FINALIZZATA A FACILITARE LA MOBILITÀ DEL 

PERSONALE DOCENTE E ATA IN SERVIZIO NELLE 

SCUOLE DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio, con  DGR 899 del 24/11/2020, ha disposto in materia di 

“Emergenza COVID – 19 Assegnazione di 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, mediante utilizzo di servizi Taxi-NCC, correlata ai servizi 

erogati dalle strutture sanitarie”;  

- nello specifico, le prestazioni richieste hanno ad oggetto l’assegnazione di 

voucher ai docenti ed al personale scolastico ATA da utilizzare per usufruire dei 

servizi taxi e di conseguenza alleggerire la pressione sui mezzi pubblici; 

- l’iniziativa ha la finalità di individuare operatori Taxi autorizzati ad operare nel 

territorio del comune di Roma Capitale che, manifestando interesse, si rendano 

disponibili ad offrire la propria prestazione professionale al personale docente e 

ATA in servizio nelle scuole del Comune di Roma capitale a cui la Regione Lazio 

ha inteso attribuire buoni utilizzabili per acquistare corse su taxi, da poter 

utilizzare per gli spostamenti da e verso la sede scolastica, nell’ambito del 

territorio del comune di Roma Capitale; 

- si è inteso, pertanto, procedere con l’accreditamento tramite registrazione sul sito 

istituzionale di Astral S.p.a.;  



 

- sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti titolari 

di licenza all’esercizio del servizio TAXI; 

- il valore complessivo della presente iniziativa ammonta a € 4.172.798,36 (Euro 

quattromilionicentosettantaduemilasettecentonovantotto/36), IVA inclusa; 

- i singoli voucher avranno un valore nominale di € 12,50, e non sono frazionabili 

 

           PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta 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 Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba,  dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, e 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; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a Responsabile del Procedimento del predetto servizio in 

capo al Dott. Pierpaolo Somma; 

- di approvare l’“Avviso per la manifestazione di interesse Emergenza 

Epidemiologica da Covid- 19 volta all'individuazione di operatori taxi, finalizzata 

a facilitare la mobilità del personale docente e Ata in servizio nelle scuole del 

comune di Roma Capitale”; 

-  di prendere atto che il valore complessivo della presente iniziativa ammonta a € 

4.172.798,36 (Euro quattromilionicentosettantaduemilasettecentonovantotto/36), 

IVA inclusa; 

- di prendere atto che i singoli voucher avranno un valore nominale di € 12,50, e 

non sono frazionabili; 



 

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

copertura nel cap. D41918/000;  

- 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, all’Area Amministrazione, 

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

all’Ufficio Comunicazione; 

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

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

   

                                                                                                                                                                  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 


