
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 237 DEL 26 MAGGIO 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 1 – Linea S13 (Saxa Rubra) 

 

 

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 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 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 403 del 31.12.2020, è stato 

aggiudicato in via definitiva 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 

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

supporto alle attività scolastiche secondo le tempistiche fissate al tavolo di 

coordinamento della Prefettura di Roma; 

- per garantire il servizio di cui all’oggetto per la Linea S13 (Saxa Rubra) è 

necessario procedere all’individuazione di un operatore economico che possa 

assicurare il servizio in continuità fino alla data del 30 giugno p.v.; 

- l’attuale situazione di contenimento dell’emergenza sanitaria ha consentito la 

ripresa delle attività commerciali e, pertanto, i servizi di trasporto privato, finora 

utilizzati come servizio integrativo al trasporto pubblico locale, stanno 

diventando insufficienti per quantità e disponibilità; 

- con nota prot. n. 11260 del 13 maggio 2022, si è ritenuto opportuno procedere 

ad una formale richiesta di disponibilità agli operatori economici individuati con 

la graduatoria di gara per “Accordo Quadro ex art. 54, comma 2, D.LGS. 50/16 

per la fornitura di servizi di trasporto pubblico integrativi e temporanei a 

supporto della ripresa delle attività produttive e scolastiche per 36 mesi” per 

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

31.12.2020;  



 

- nella nota citata, è stata chiesta la disponibilità a fornire i mezzi necessari per 

coprire il servizio dal 30 maggio al 2 luglio 2022 entro le ore 12.00 del 18 maggio 

2022; 

- sono pervenute, entro i termini fissati, le disponibilità di 14 operatori economici 

su 22 invitati, acquisite ai numeri di prot. 11558, 11297, 11248, 11273, 11303, 

11508, 11450, 11443, 11383, 11545, 11552, 11553, 11554, 11555; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- al fine di mettere in atto il programma di esercizio nel comune di Roma (Lotto 

1) e, nello specifico, sulla Linea S13 (Saxa Rubra), il cui fabbisogno è pari a n. 

16 mezzi, è necessario procedere all’affidamento del servizio all’operatore che 

garantisce omogeneità ed uniformità di servizio, oltre che il principio di 

economicità; 

- con un verbale registrato al protocollo n. 40 del 20 maggio 2022, viste le 

disponibilità fornite dagli operatori economici invitati, sono state valutate tutte 

le offerte tecnico-organizzative ed economiche pervenute; 

- all’esito della procedura esperita, è stato valutato opportuno affidare il servizio 

al RTI costituito da Conbus S.C. a r.l. (capogruppo); Rossi Bus S.p.A., Calabresi 

S.r.l., Azienda Trasporti Europei Roma – ATER S.r.l., GE.A.F. S.c.a.r.l., 

Autolinee Corsi e Pampanelli S.n.c., Nuova Tesei Bus S.r.l., Fiaschetti Pullmans 

di P. Fiaschetti e C. S.a.s., Gioia Bus S.r.l., Parrucci S.r.l. (mandanti), che ha 

offerto la disponibilità dell’intera flotta necessaria ad assicurare il programma di 

esercizio e le condizioni più vantaggiose;  

 

RITENUTO ALTRESI’ CHE 

- ricorrono nel caso di specie le ragioni di cui all’art. 63, comma 2, lettera c), del 

D.Lgs. 50/16; 

- la Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico 

Locale ha esperito la procedura citata; 

- l’importo stimato per garantire il servizio fino alla data prescritta dal tavolo di 

coordinamento della Prefettura di Roma è pari ad euro 200.000,00 oltre IVA; 

 

 



 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP ha dichiarato 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. 18, prot. 

48DIFint/2022 della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e TPL, 

sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Roberta Foggia, controfirmata dal direttore del 

settore competente, Ing. Carlo Cecconi, 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, 

successivamente modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della 

Direzione Amministrazione Finanza 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 suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

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

 

DETERMINA 

- di approvare le procedure messe in atto, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. 50/16, per garantire la prosecuzione del servizio in oggetto 

per la line S13 (Saxa Rubra) del Lotto 1 nel comune di Roma; 



 

- di approvare l’affidamento del servizio al RTI costituito tra: Conbus S.c.a r.l. 

(capogruppo); Rossi Bus S.p.A., Calabresi S.r.l., Azienda Trasporti Europei 

Roma – ATER S.r.l., GE.A.F. S.c.a.r.l., Autolinee Corsi e Pampanelli S.n.c., 

Nuova Tesei Bus S.r.l., Fiaschetti Pullmans di P. Fiaschetti e C. S.a.s., Gioia Bus 

S.r.l., Parrucci S.r.l. (mandanti), per un importo presunto di € 200.000,00 oltre 

IVA; 

- di dare atto che le somme trovano copertura economica nella Determinazione n. 

G04687 del 19 aprile 2022 della Direzione Infrastrutture e Mobilità della 

Regione Lazio, destinata 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 


