
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 388 DEL 25 NOVEMBRE 2019 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A),  DEL D.LGS. 50/16 DEL SERVIZIO DI BUS 

NAVETTA AZIENDALE NELLE MORE 

DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA IN CORSO CON 

PARI OGGETTO INDETTA CON DETERMINAZIONE 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 294 DEL 

11.09.2019 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 

29.11.2019 AL 29.01.2020. 

       

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota dell’Amministratore Unico, prot. n. 19761/2019 del 1/08/2019, è statoi 

nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo al servizio in 

oggetto la funzionaria di Astral S.p.a., Sig.ra Alessandra Sirizzotti; 

- a seguito dell’espletamento di una precedente procedura di evidenza pubblica 

Astral S.p.a., in data 28/11/2016, ha affidato il servizio in oggetto fino al 28 

novembre 2019, all’operatore economico Todde Bus S.r.l., per un importo pari ad 

euro 166.050,00 oltre IVA in misura di legge;  

- tramite avviso pubblicato sul portale aziendale e su quello della Regione Lazio, 

Astral S.p.a. ha svolto un’indagine di mercato ai fini dell’indizione di una 

procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) per procedere al nuovo 

affidamento del servizio in oggetto. Tale procedura è, al momento, in corso di 

svolgimento; sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche 

presentate dai concorrenti e – calcolata la soglia di anomalia di cui all’art. 97, 

comma 2 bis, del D. Lgs. 50/16 – è stata predisposta la graduatoria provvisoria di 

gara, da cui emerge la necessità di attivare il subprocedimento di verifica di 

congruità delle offerte anomale;  



 

- nelle more dell’espletamento di detto subprocedimento, essenziale per addivenire 

all’aggiudicazione definitiva, si rende, pertanto, necessario garantire l’erogazione 

del servizio, fino alla stipula del contratto con il nuovo operatore economico 

individuato con la procedura di evidenza pubblica in corso; 

- considerato che il contratto in essere per il servizio di bus navetta scade il 28 

novembre occorre affidare detto servizio fino al subentro dell’aggiudicatario della 

procedura in corso; si stima che detto subentro possa avvenire – con un 

ragionevole grado di approssimazione – entro la fine di gennaio 2020, tenuto 

conto dell’espletanda verifica di congruità e delle necessarie verifiche relative al 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario, 

nonché dei tempi occorrenti all’effettivo avvio del servizio; 

- il RUP ha quantificato che il costo per l’affidamento del servizio in oggetto dal 

29.11.2019 fino al 29.01.2019, data presunta del subentro dell’aggiudicatario 

della procedura in corso, è inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, oltre IVA; è 

possibile, dunque, procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/16; 

- il RUP, ai fini dell’affidamento diretto del servizio, ha richiesto un preventivo di 

spesa all’operatore economico ‘Todde Bus S.r.l.’, affidatario del servizio fino al 

28/11/2019, nonché agli operatori economici ‘Italian Star S.r.l.’ e ‘Cialone Tour 

S.p.a.’; 

- ‘Todde Bus Srl’, contraente uscente, ed ‘Italian Star S.r.l.’ hanno presentato due 

offerte di uguale importo giornaliero, migliori di quella prodotta dall’operatore 

‘Cialone S.p.A.’; il RUP, pertanto, ritiene di proporre l’affidamento all’Impresa 

‘Italian Star S.r.l.’, al fine di garantire la massima trasparenza, attraverso la più 

stretta osservanza del principio di rotazione; 

- l’impresa ‘Italian Star S.r.l.’’, con nota del 22.11.2019 (prot. Astral n. 28918), ha 

dichiarato di essere disposta a svolgere il servizio in oggetto, dal 29.11.2019 al 

29.01.2020 per una somma pari ad Euro 9.225,00 oltre a IVA in misura di legge 

(importo giornaliero del servizio pari a € 220,00 oltre Iva in misura di legge); tale 

importo, oltre a garantire ampiamente il rispetto della soglia di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera a), risulta congruo rispetto al servizio da svolgere, anche 

considerando gli attuali prezzi di mercato; 



 

- ‘Italian Star S.r.l.’, inoltre, ha garantito la disponibilità ad iniziare il servizio il 

29.11.19, consentendo, in tal modo, lo svolgimento delle prestazioni senza 

soluzione di continuità, e quindi senza gravi disagi per gli utenti;  

- detto fornitore ha assentito ad interrompere il servizio anche prima dello scadere 

del termine stabilito, dietro pagamento delle giornate effettivamente lavorate;  

- il RUP, sig.ra Alessandra Sirizzotti, ha attestato, sotto la propria responsabilità, 

l’avvenuto previo confronto preliminare con l’Ufficio Gare e Contratti sul corretto 

ed appropriato rinvio alla normativa richiamata nonché sulla rispondenza della 

procedura adottata alla normativa di struttura nonché agli atti ed ai regolamenti 

aziendali 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 34/2019 

dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, Sig.ra Alessandra Sirizzotti, 

nonché dalla Direttrice responsabile della predetta Area, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, 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- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP del servizio in oggetto in capo alla Sig.ra 

Alessandra Sirizzotti, funzionario dell’Ufficio Acquisti di Astral S.p.a.; 

-  di disporre l’affidamento diretto del servizio in oggetto, per il periodo 

intercorrente tra il 29.11.2019 ed il 29.01.2020, all’operatore economico ‘Italian 

Star Srl’, con sede in Roma, Via Passero Solitario, n. 11 - 00079, per un importo 

pari ad Euro 9.225,00 oltre IVA nella misura di legge;   



 

- di dare atto che le somme necessarie alla realizzazione del servizio in oggetto 

trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di 

Servizio;  

- di incaricare l’Ufficio Gare di formalizzare il rapporto contrattuale con 

l’affidatario, anche attraverso scambio di pec, secondo quanto disposto dall’art. 

32, comma 14, del D. Lgs. 50/16, all’esito positivo delle verifiche di legge; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP di richiedere il CIG del servizio in oggetto 

e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- 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’Ufficio Acquisti, 

all’Ufficio Gare e Contratti, all’Area Personale e Organizzazione, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; 

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

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare, per conto del RUP, gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 

33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                       

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


