
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 254 DEL 07 GIUGNO 2022 

 

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI MINIMI DI 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO SU GOMMA 

DELLA REGIONE LAZIO (CIG: 8336221331). 

  Modifica contrattuale ex articolo 106, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95, circa la “riprogrammazione” dei servizi di TPL di competenza delle 

Regioni e dei Comuni, la Giunta Regionale, con propria deliberazione del 27 

maggio 2014, n. 298, ha disposto di procedere a detta “riprogrammazione”, 

anche ai soli fini di una ridefinizione dei servizi minimi di competenza dei 

comuni, di cui all’articolo 17 della L.R. n. 30/1998; 

- a seguito dell’adozione della citata deliberazione n. 298/2014, è stato avviato 

l’iter finalizzato alla riprogrammazione dei fondi TPL, a cui hanno partecipato i 

comuni e le organizzazioni di categoria; 

- detta attività istruttoria propedeutica alla riprogrammazione e ridefinizione dei 

servizi minimi, avviata nel 2014 dalla struttura regionale competente, è stata 

completata, sotto il profilo tecnico, dalla Direzione regionale Infrastrutture e 

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

Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” dell’Università “La Sapienza” di 

Roma. È stato elaborato, a tal fine, un modello per la ridefinizione dei servizi 

minimi di TPL e per l’individuazione delle unità di rete; interventi finalizzati ad 

assicurare un effettivo e sostanziale efficientamento del servizio in ambito 

locale; 



 

- con deliberazione di Giunta regionale del 3 dicembre 2019, n. 342, recante 

“Linee di indirizzo in materia di trasporto pubblico locale per la ridefinizione dei 

servizi minimi e l'efficientamento del servizio”, la Regione Lazio è stato adottato 

il modello di programmazione del trasporto pubblico locale di cui al punto 

precedente; 

- con la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28: “Legge regionale di stabilità 

2020”, ai commi 31-35 dell’articolo 7: “Disposizioni in materia di trasporto 

pubblico locale”, la Regione Lazio ha adottato nuove disposizioni in materia di 

trasporto pubblico locale, prevedendo una sostanziale ridefinizione dell’assetto 

dello stesso, sia con riguardo a servizi minimi e unità di rete, sia relativamente 

alle modalità di gestione del servizio alla luce del nuovo assetto territoriale 

costituito dalle unità di rete; 

- al comma 35 della sopra citata legge è stato altresì previsto che: “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”; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, nel procedere alla valutazione 

dell’affidamento, ha esaminato con Astral S.p.a., in termini generali, la 

correlazione tra tipologia di intervento di supporto specialistico che sarà 

richiesto ai tecnici da selezionare e stima dell’importo da mettere a base d’asta 

per l’affidamento. Tale analisi ha messo in evidenza la necessità di fare ricorso 

a n. 6 tecnici, cui affidare la progettazione del servizio di trasporto delle 11 unità 

di rete, per un importo complessivo stimato pari ad euro 732.000,00; 

- con Determinazione n. G04562 del 20/04/2020, la Direzione regionale 

Infrastrutture e Mobilità ha affidato ad Astral S.p.a. lo svolgimento delle attività 

inerenti la progettazione dei programmi di esercizio dei bacini territoriali, 

denominati “unità di rete”, in cui è stato suddiviso l’intero territorio regionale al 

fine di conseguire un effettivo e sostanziale efficientamento del servizio di 

trasporto pubblico locale, nel rispetto delle vigenti normative richiamate nelle 

premesse del presente provvedimento; 



 

- con la stessa Determinazione ha individuato nell’importo di euro 732.000,00 la 

somma ritenuta congrua ai fine del conferimento dei suddetti incarichi di 

progettazione a n. 6 professionisti in possesso di specifiche competenze in 

materia di programmazione di reti di trasporto pubblico locale, impegnando il 

suddetto importo, a favore di Astral S.p.a., sul capitolo T19563 “Missione 10 

Programma 02, macroaggregato 1.04.03.01”; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 168 del 9/06/2020, Astral 

S.p.a. ha approvato la documentazione ed indetto la gara, pubblicata in data 

7/07/2020, a procedura aperta per l’affidamento del servizio di definizione della 

rete dei servizi minimi del TPL urbano della Regione Lazio; 

- all’esito dell’espletamento delle procedure di gara, il servizio è stato aggiudicato 

ai 6 progettisti individuati, i quali hanno sottoscritto i rispettivi contratti in data 

4/11/2020: 

Net Engeenering spa; 

Tages Soc. Coop. a rl; 

Ing. Gianfranco Felice Rossi; 

Mobilityinchain srl; 

Geo-SAM srl; 

Ing. Sonia Briglia; 

 

RILEVATO CHE 

- la durata contrattuale è stata stabilita in giorni 365 dalla data di avvio delle 

prestazioni, risultante da verbale di avvio del servizio, recapitato agli incaricati 

in data 17/11/2020; 

- la mancata ultimazione entro il termine pattuito, dovuta a diverse circostanze 

non imputabili alle parti – gli elementi numerici indispensabili alla progettazione 

sono ancora soggetti a processi di revisione e verifica – ha comportato una prima 

proroga dell’incarico al 04/05/22, senza variazioni del corrispettivo contrattuale; 

- la fase di interazione con il territorio, di cui al punto 9), art. 2 del capitolato 

tecnico, si protrae, senza quasi soluzione di continuità, a far data dal 30/12/2021, 

data di invio alle amministrazioni comunali dei preliminari di rete progettati e si 

è ufficialmente conclusa in data 12/5/2022; 

- in data 24/5/2022 sono stati forniti agli incaricati ulteriori data base, forniti ad 

Astral S.p.a. da Cotral S.p.a., che, all’esito di un processo di analisi, elaborazione 



 

e studio del potenziale impatto sui progetti presentati, potrebbero comportare 

una parziale rivisitazione degli elaborati stessi; 

- la relazione del DEC, allegata alla proposta di Determinazione appresso 

specificata, reca il riconoscimento delle prestazioni aggiuntive, entro le soglie di 

cui all’ articolo 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016, derivanti dalla successiva 

fornitura di elementi di calcolo necessari alla progettazione della rete; 

- il maggiore onere trova copertura in apposito accantonamento che l’Area 

Amministrazione, Finanza e Controllo ha disposto, in fase di predisposizione del 

bilancio di esercizio 2021, a fronte della rilevazione dei maggiori costi di 

competenza, rispetto l’importo stanziato a favore di Astral S.p.a., afferenti al 

rischio di mancata copertura delle prestazioni aggiuntive fornite; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 23/2022 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie Grandi Opere e TPL, sottoscritta dal 

direttore responsabile della predetta direzione, Ing. Carlo Cecconi, quest’ultimo 

anche nella qualità di RUP, 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; 

DETERMINA 

- di approvare una ulteriore proroga contrattuale sino al 31/8/2022; 



 

- di approvare il riconoscimento delle prestazioni aggiuntive, con importi 

riconosciuti, che non superano le soglie di cui all’ articolo 106, comma 12, D. 

Lgs. 50/2016, come da dettaglio che segue: 

1. Net Engeenering spa: euro 17.889 oltre IVA; 

2. Tages Società cooperativa: euro 15.642 oltre IVA; 

3. Ing. Gianfranco Felice Rossi: euro 17.820 oltre oneri previdenziali e 

IVA; 

4. Mobilityinchain srl: euro 14.400 oltre IVA; 

5. Geo-SAM srl: euro 17.556 oltre IVA; 

6. Ing. Sonia Briglia: euro 17.721 oltre oneri previdenziali e IVA; 

- di approvare la corresponsione di un SAL pari al 70% delle attività contrattuali, 

per come quantificate all’atto della sottoscrizione dei contratti, comprensivo 

delle eventuali anticipazioni erogate ai sensi dell’articolo 207, comma 1, del D.L. 

34/2020 e in parziale modifica delle disposizioni di cui all’articolo 5 dei 

contratti; 

- 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 

Amministrazione, all’Area Affari Societari: 

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

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D. Lgs. 

33/2013.         

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


