
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 191 DEL 28 APRILE 2022 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. AFFIDAMENTO AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 63, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/16 

PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 

INTEGRATIVI E TEMPORANEI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ 

SCOLASTICHE. LOTTO 3 E LOTTO 6 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 

30 marzo 2022, a seguito del tavolo di coordinamento della Prefettura di Roma 

tenutasi in pari data, con nota assunta al nostro prot. n. 7568 del 1° aprile 2022, in 

relazione ai servizi aggiuntivi al TPL per le attività scolastiche, ha ritenuto che tali 

servizi debbano essere mantenuti fino al 30 giugno p.v. e programmati all’interno 

dei tavoli prefettizi; 

- pertanto, i servizi aggiuntivi al TPL gestiti da Astral S.p.a. continueranno le loro 

attività fino alla chiusura delle attività didattiche e tenendo conto delle esigenze dei 

comuni coinvolti, che saranno rappresentate nell’ambito dei tavoli prefettizi sopra 

menzionati; 

- la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità ha confermato, con note prot. n. 

322703 e prot. n. 311120 del 31.03.2022, la copertura economica per i servizi 

integrativi e temporanei di trasporto pubblico locale e regionale necessari ad 

assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid 19 sia 

per le Linee S urbane del Comune di Roma sia per le linee extraurbane, per le 

province di Roma, Rieti e Latina; 

- la fine dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19 è stata fissata al 31 marzo 

2022, ma le comunicazioni urgenti che si sono succedute hanno ribadito la necessità 



 

di una prosecuzione dei servizi per garantire la continuità del servizio a supporto 

delle attività scolastiche;  

 

RITENUTO CHE 

- in data 31.12.2020 è stato aggiudicato in via definitiva, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 403, l’accordo quadro per l’affidamento dei servizi in 

oggetto; 

- i servizi sono stati regolarmente affidati ai concorrenti aggiudicatari, secondo 

l’ordine di graduatoria, e sono stati interpellati, ai fini dell’affidamento e consegna 

del servizio, tutti gli aggiudicatari; 

 

CONSIDERATO CHE 

- è emersa la necessità di dare prosecuzione al servizio integrativo al TPL per il 

supporto alle attività scolastiche, secondo le tempistiche stringenti fissate al tavolo 

di coordinamento della Prefettura di Roma; 

- le circostanze emerse fanno ritenere opportuna la rimodulazione dei servizi affidati 

agli operatori tuttora attivi e la scelta di far riferimento alla graduatoria di gara, per 

come definita dalla Determinazione dell’Amministratore Unico n. 403 del 

31.12.2020, affidando i servizi a partire dal primo in graduatoria; 

-  in particolare, al fine di mettere in atto il programma di esercizio nella provincia di 

Latina (Lotto 3), il cui fabbisogno è pari a 12 mezzi nella città di Latina e per n. 9 

mezzi nella città di Aprilia, si è proceduto all’affidamento del servizio al RTI Europa 

Viaggi di Ronci Antonio & C. S.r.l. - Sordilli Tours S.r.l., in ossequio al criterio del 

nuovo scorrimento della graduatoria, per l’ulteriore fabbisogno di n. 8 mezzi nella 

città di Aprilia; 

- per quanto, invece, attiene al Lotto 6 (provincia di Rieti), per mettere in atto il 

programma di esercizio nella città di Rieti, il cui fabbisogno è pari a 12 mezzi, si è 

proceduto all’affidamento diretto del servizio ad Autoservizi Troiani S.r.l., in 

ossequio al criterio del nuovo scorrimento della graduatoria, per n. 11 mezzi nella 

città di Rieti; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- ricorrono, nel caso di specie, le ragioni di estrema urgenza di cui all’art. 63, comma 

2, lettera c) del D. Lgs. 50/16; 



 

- che l’importo dei servizi per il Lotto 3 è fissato in € 500.000,00, oltre IVA; 

- che l’importo dei servizi per il Lotto 6 è fissato in € 500.000,00, oltre IVA; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società Trasparente, sottosezione Bandi 

di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, 

comma 2, del D.lgs. 33/2013; 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 6, prot. n. 

21/DIF int del 13.04.2022, della  Direzione  Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere 

e Trasporto Pubblico Locale, sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Roberta Foggia, 

controfirmata dal Direttore responsabile della predetta Direzione, Ing. Carlo 

Cecconi, nonché, 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, successivamente  modificato  con  ordine  di  servizio  

n. 65/2021,  è  stata  vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, 

Dott.ssa Donatella Girola, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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 

- della nomina del Rup, prot. n. 8297 del 11.04.2022, in sostituzione del precedente; 

 

 

 

 

 



 

DETERMINA 

- di approvare le procedure messe in atto, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c), del 

D. Lgs. 50/16, per garantire la prosecuzione del servizio in oggetto per i lotti 3 

(provincia di Latina) e 6 (provincia di Rieti), a seguito delle comunicazioni 

istituzionali citate in premessa; 

- di approvare, per il lotto 3, l’affidamento del servizio al RTI costituito da Europa 

Viaggi di Ronci Antonio & C S.r.l. (capogruppo) e Sordilli Tours S.r.l. (mandante) 

per l’importo di € 500.000,00 oltre IVA; 

- di approvare per il lotto 6 l’affidamento del servizio ad Autoservizi Troiani S.r.l. per 

l’importo di € 500.000,00 oltre IVA; 

- che le somme trovano copertura economica nei fondi del MIMS destinati a questi 

specifici servizi; 

- di approvare tutte le altre argomentazioni utilizzate in premessa; 

- 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, alla Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale; alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari 

Societari; all’Area Affari Legali; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere - Ufficio Supporto 

al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per 

conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.Lgs. 

33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 

 


