
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 312 DEL 04 LUGLIO 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). 

  CIG: 9305388918 

        Aggiudicazione.  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 301 del 30 giugno 2022, il 

RUP è stato autorizzato a procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai 

sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, 

così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, 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; 

- facendo riferimento alla graduatoria dell’accordo quadro ed alla richiesta di 

messa a disposizione già espletata, è stato individuato l’operatore economico in 

possesso dei requisiti necessari per l’esercizio del servizio sulla linea S13 in 

grado di garantire completezza, omogeneità ed uniformità di servizio; 



 

- l’operatore, pertanto, è stato invitato dal RUP, tramite pec, a presentare la 

propria migliore offerta attraverso indicazione del ribasso sull’importo posto a 

base di gara; 

- nei termini previsti, con prot. n. 16548 del 01.07.2022, l’operatore economico 

invitato -Autoservizi Troiani S.r.l.- ha offerto un ribasso del 33,00 % 

sull’importo posto a base di gara;  

 

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. 37/2022 

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, 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 Legali, Dott.ssa Donatella 

Girola, 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 

- delle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali in capo 

all’operatore; 



 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 301 del 30.06.2022; 

- dell’offerta presentata con prot. n. 16548 del 01.07.2022; 

 

DETERMINA 

- di approvare tutta la documentazione richiamata in premessa; 

- di approvare l’affidamento del servizio sulla Linea S13 alla Società Autoservizi 

Troiani S.r.l., con sede in Roma, Via di Tor Cervara 279, CF e Partita I.V.A. 

00373430552, per un importo contrattuale che non potrà superare € 139.000,00; 

-  che la Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico 

Locale, previa verifica del possesso dei requisiti generali e speciali già 

autocertificati in sede di offerta della Società aggiudicataria, predisponga il 

contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 10 lettera b), del D.Lgs. 50/16; 

-  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; 

- 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 


