
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 247 DEL 07 SETTEMBRE 2020 

 

OGGETTO: AVVIO DELLE PROCEDURE VOLTE ALL’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL 

TERRITORIO REGIONALE. AVVISO DI PREINFORMAZIONE, 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO 

(CE) N. 1370/200 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- la L.R. n. 30/1998, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 422/1997, 

ha ripartito le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale, tra Regione, 

Province e Comuni, conferendo, all’art. 10, le funzioni ai Comuni in materia di TPL 

urbano; 

- il comma 2 dello stesso articolo 30 elenca, tra le finalità di detto “Fondo Regionale 

Trasporti”, alla lettera c), quella di “far fronte agli oneri relativi all’effettuazione dei 

servizi di trasporto pubblico su strada e con metropolitane”, nell’ambito della quale 

ricadono i finanziamenti agli Enti Locali per il trasporto pubblico locale; 

- tra le funzioni attribuite alle Province, dall’articolo 7 della medesima L.R. n. 30/1998, 

rientra l’assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie occorrenti a far fronte agli 

impegni necessari per assicurare i servizi minimi comunali (art. 7, lett. e) della L.R. n. 

30/1998) a valere sulle risorse che, a tal fine, la Regione avrebbe trasferito alle 

Province medesime; 

- le funzioni amministrative per il trasporto pubblico urbano, di cui al citato articolo 7 

della L.R. n. 30/1998, attribuite alle Province, continuano ad essere esercitate dalla 

Regione e, pertanto, a tutt’oggi, permane, in capo alla Giunta Regionale la funzione di 



 

ripartire le risorse da conferire ai Comuni per i servizi di trasporto pubblico urbano, ai 

sensi dell’articolo 37, co. 1, della L.R. n. 30/1998; 

- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 bis del citato D.L. n. 95/2012, circa la 

riprogrammazione dei servizi di TPL di competenza delle Regioni e dei Comuni, con 

propria deliberazione n. 298 del 27.05.2014, la Giunta Regionale ha disposto di 

procedere a detta “riprogrammazione”. 

 

CONSIDERATO CHE 

- con DGR n. 912 del 3 dicembre 2019 “Linee di indirizzo in materia di trasporto 

pubblico locale per la ridefinizione dei servizi minimi e l’efficientamento del servizio”, 

l’attività di riprogrammazione è stata completata sotto il profilo tecnico ed è stato 

elaborato, con il supporto scientifico del Dipartimento di Ingegneria Informatica, 

Automatica e Gestionale dell’Università “La Sapienza”, un modello, allegato alla 

medesima deliberazione, per la ridefinizione dei servizi minimi di TPL e per 

l’individuazione delle unità di rete; 

- il nuovo modello permetterà di conseguire, nel medio periodo, rilevanti miglioramenti 

in termini di economicità, efficienza e produttività del servizio di trasporto pubblico 

locale regionale, attraverso la stima del fabbisogno trasportistico dei Comuni seguendo 

la domanda di mobilità e definendo, in particolare: 

- i nuovi servizi minimi, attraverso una maggiore equità nella distribuzione delle risorse 

finanziarie, incentivando un miglioramento nell’efficienza del loro utilizzo, 

ridefinendo la stima di fabbisogno trasportistico dei Comuni e superando il criterio 

della “spesa storica”, di cui all’articolo 37 della L.R. 30/1998; 

- un nuovo modello di unità di rete, costituito da aggregazioni di Comuni nel cui ambito 

il servizio di trasporto sarà gestito in modo unitario, in linea con quanto disposto 

dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 422/1997 e dall’articolo 3-bis della legge n. 148/2011. 

L’estensione del perimetro di servizio alle unità di rete consentirà di realizzare 

economie di scala, quindi di migliorare l’economicità della gestione riducendo 

l’incidenza dei costi fissi; 

- la medesima DGR n. 912/2019 stabilisce di dover avviare una fase di consultazione 

con Amministrazioni locali, Associazioni datoriali ed Organizzazioni sindacali per 

l’esame del nuovo modello di trasporto pubblico locale, anche al fine di acquisire 



 

indicazioni utili a migliorare i profili di efficienza ed equità preordinati alla definizione 

dei nuovi criteri di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili; 

- la VI Commissione Consiliare Permanente “Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità, 

Trasporti”, in linea con quanto disposto con la DGR n. 912/2019, ha convocato in 

audizione gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative datoriali e dei 

lavoratori del settore del trasporto pubblico, al fine di acquisire utili approfondimenti 

in materia di ridefinizione del livello dei servizi minimi e d di individuazione delle 

unità di rete; 

- ai sensi di quanto disposto all’articolo 7, comma 2, del Regolamento (CE) n. 

1370/2007 l’Autorità competente, “almeno un anno prima dell’inizio della procedura 

di gara o un anno prima dell’aggiudicazione diretta del contratto”, provvede a 

pubblicare, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, quantomeno le seguenti 

informazioni:  

- a) nome e indirizzo dell’autorità competente; 

- b) tipo di aggiudicazione previsto; 

- c) servizi e territori potenzialmente interessati dall’aggiudicazione; 

- d) data d'inizio e durata previste del contratto di servizio pubblico; 

- a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i servizi di trasporto di cui al comma 31 della citata 

legge regionale le funzioni di stipula e gestione dei nuovi contratti di servizio sono 

attribuite ad ASTRAL S.p.A e che le risorse necessarie a tali fini sono trasferite ad 

ASTRAL S.p.A.; 

- ASTRAL S.p.A. definisce, d’intesa con la struttura regionale competente e con i 

comuni ricompresi in ogni unità di rete, la progettazione della rete e dei servizi; 

- fino alla data indicata al comma 33 della citata legge regionale, gli enti locali 

continuano ad esercitare, in via transitoria ed al fine di evitare l’interruzione del 

servizio di trasporto pubblico locale, le funzioni relative alla gestione dei servizi di 

trasporto di cui al comma 31, in conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 

1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai 

servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, all’articolo 61 della 

legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione 

delle imprese, nonché in materia di energia) nonché all’articolo 19, comma 2ter, della 

l.r. 30/1998 e successive modifiche; 



 

- ASTRAL S.p.A. esercita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le funzioni relative 

all’affidamento dei contratti di servizio che saranno stipulati a partire dal 1° gennaio 

2022. 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n. 31/2020 dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, e vistata, all’esito delle verifiche effettuate, 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 medesima proposta 

di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico. 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Legge Statuaria 11 novembre 2004, n. 1 concernente “Nuovo Statuto della 

Regione Lazio; 

- del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, come 

modificato dal Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento Europeo e del consiglio 

del 14 dicembre 2016, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e 

per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 

1107/70;  

- della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” e s.m.i.;  

- del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., riguardante 

l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;  

- del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422: “Conferimento alle Regioni ed agli 

Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma 

dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed 

integrazioni;  



 

- dell’articolo 37 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che ha istituito l'Autorità 

di Regolazione dei Trasporti (ART);  

- della legge del 10 ottobre 1990, n. 287: “Norme per la tutela della concorrenza e del 

mercato”, che ha istituito l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

(AGCM); 

- della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, e in particolare l’articolo 3 bis, in tema di 

Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici 

locali; 

- del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e s.m.i., e in particolare l’articolo 48, in tema 

di promozione della concorrenza e lotta evasione tariffaria nel TPL; 

- della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, “Disposizioni in materia di trasporto 

pubblico locale”; 

- la legge di stabilità regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e in particolare l’art. 10, commi 

da 31 a 35; 

- della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo”; 

- della delibera ART n. 48/2017, recante la definizione della metodologia per 

l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di 

finanziamento; 

- della deliberazione di Giunta regionale DEC49 del 4 agosto 2020, con la quale è stato 

approvato il nuovo modello di programmazione del trasporto pubblico locale descritto 

nei documenti allegati alla stessa, stabilendo anche che il nuovo modello prevede la 

ripartizione su tutti i comuni del Lazio, ad esclusione di Roma Capitale, dell’importo 

di euro 62.000.000,00; 

- della legge di stabilità regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e in particolare l’art. 10, 

commi da 31 a 35, ai sensi della quale la Regione - al fine di garantire l’uniforme 

utilizzo delle risorse regionali relative allo svolgimento dei servizi minimi, assicurare 

l’esercizio unitario delle funzioni sul territorio regionale e conseguire adeguati livelli 

di efficienza, in riferimento ai servizi di trasporto pubblico urbano su gomma diversi 

da quelli di competenza di Roma Capitale - individua: 

a) le unità di rete idonee al conseguimento del più alto livello di economicità, 

efficienza e produttività e i nuovi servizi minimi; 



 

b) le risorse di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), della l.r. 30/1998, per ciascuna 

unità di rete, destinate a finanziare i servizi minimi di cui alla lettera b). 

 

RITENUTO 

per come proposto dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

pertanto di dover procedere all’adempimento dell’obbligo di pre informativa, ai sensi 

dell’articolo 7, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 - finalizzato 

all’affidamento, attraverso procedura aperta, dei servizi di trasporto pubblico locale 

nel territorio regionale, come individuati nel modello di cui alla DGR n. 912/2020 

 

DETERMINA 

per le ragioni descritte in narrativa che si intendono integralmente richiamate, 

- di approvare l’avviso di pre-informazione allegato alla presente Determinazione; 

- di dare mandato al RUP affinchè provveda alla pubblicazione dell’avviso di pre- 

informazione di cui all’articolo 7, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, ai 

fini dell’affidamento, attraverso procedura aperta, dei servizi di trasporto pubblico 

locale nel territorio regionale, come individuati ai sensi modello di cui alla DGR n. 

912, del 3 dicembre 2019 “Linee di indirizzo in materia di trasporto pubblico locale 

per la ridefinizione dei servizi minimi e l’efficientamento del servizio”; 

- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Astral S.p.a.; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti al RUP di competenza, all’Area Amministrazione, all’Area 

Affari Legali –Ufficio Gare, all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti 

di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


