
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 301 DEL 30 GIUGNO 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, 

LETTERA A), DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME 

MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021 PER LA FORNITURA 

DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVI E 

TEMPORANEI PER LA LINEA S13 (SAXA RUBRA) 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. 0644995 del 30.06.2022, la Direzione Regionale Infrastrutture e 

Mobilità ha confermato la necessità di proseguire i servizi di trasporto pubblico 

integrativi e temporanei attivati per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza da 

Covid-19 per le linee nel territorio del Comune di Roma oltre la data del 30 giugno; 

- l’esigenza della prosecuzione operativa del servizio è collegata alla necessità di 

garantire i collegamenti del TPL nelle more dell’attuazione degli interventi di 

adeguamento dei servizi sostitutivi collegati alle due linee ferroviarie Roma-Lido di 

Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo; 

- la richiesta pervenuta dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità prevede 

che il servizio relativo alle linee S13 (Saxa Rubra) ed S15 (Acilia) debba svolgersi 

almeno fino alla data del 31 dicembre 2022; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- Astral S.p.a., in ragione dell’esigenza di garantire senza soluzione di continuità il 

servizio integrativo al TPL, presenta la necessità di procedere con urgenza 

all’affidamento della Linea S13 (Saxa Rubra); 



 

- l’attivazione di una procedura di gara aperta prevede prolungate tempistiche di 

espletamento, incompatibili per garantire la continuità tecnica ed operativa del 

servizio; 

- nel preminente interesse pubblico, al fine di continuare la prestazione del servizio 

all’utenza, è assolutamente necessario assicurare la continuità di detto servizio, nelle 

more di espletamento di una procedura di gara; 

- 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 oltre la data del 30 giugno p.v.; 

- nelle more dell’espletamento della procedura aperta, che richiede tempistiche di 

aggiudicazione incompatibili con le esigenze sopra evidenziate, occorre individuare, 

per il tempo strettamente necessario, un operatore economico idoneo ad eseguire il 

servizio in oggetto;  

 

TENUTO CONTO CHE 

- la L.120/2020, così come modificata dalla L.108/21, ha disposto espressamente una 

deroga all’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prevedendo l’affidamento 

diretto anche senza consultazione di più operatori economici per servizi e forniture 

di importo inferiore a € 139.000,00; 

- il RUP ha inteso procedere all’affidamento di detto servizio mediante ricorso alla 

procedura di affidamento diretto di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), della 

L.120/2020, così come modificato dalla L.108/21, individuando l’operatore 

economico da consultare mediante la procedura di selezione tra le imprese del 

settore già risultate affidatarie dell’ “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, 

idonee ad effettuare i servizi come sopra specificati ovvero mediante apposita 

ricerca di mercato; 

- al fine di mettere in atto il programma di esercizio nel comune di Roma e, nello 

specifico, sulla Linea S13 (Saxa Rubra) a decorrere dal 4 luglio p.v., è necessario 

procedere all’affidamento del servizio all’operatore che garantisce completezza, 

omogeneità ed uniformità di servizio; 

 



 

RITENUTO, INOLTRE, CHE 

- l’importo stimato per garantire il servizio a partire dal prossimo 4 luglio è pari ad 

Euro 139.000,00 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. 32/2022 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie Grandi Opere e TPL, predisposta dal RUP, 

Dott.ssa Roberta Foggia, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta 

Direzione, 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, 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 autorizzare il RUP all’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. 

a), della L.120/2020, così come modificato dalla L.108/2021, individuando 

l’operatore economico da consultare mediante selezione delle imprese inserite nella 



 

graduatoria di Astral S.p.a. relativa all’ “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, idonee ad effettuare i servizi come sopra specificati, ovvero mediante 

apposita ricerca di mercato; 

- di dare atto che il servizio in oggetto presenta un importo complessivo di € 

139.000,00 oltre IVA; 

- di dare atto che le somme trovano copertura economica nelle risorse residue della 

DGR 899/2020, per un importo massimo di € 1.500.000,00, 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 


