
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 467 DEL 16 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – FORNITURA DEI SERVIZI DI 

TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVI E TEMPORANEI 

NEL COMUNE DI ROMA. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 31.01.2020, ha dichiarato lo stato di 

emergenza per un periodo di sei mesi in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020, in considerazione del 

rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da 

COVID-19, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15.10.2020 e poi, con 

Delibera del 07.10.2020, fino al 31.01.2021; 

- in ragione di tale stato di emergenza, è stata ravvisata l’esigenza di ricorrere a 

servizi integrativi e temporanei di trasporto pubblico automobilistico da destinare 

all’espletamento di corse supplementari rispetto a quelle già previste dai gestori 

del servizio nel comune di Roma e negli altri comuni del Lazio, anche al fine di 

garantire il rispetto dei coefficienti di riempimento dei mezzi, fissati a livello 

nazionale e/o regionale; 

- a tal fine, Astral S.p.a., anche avvalendosi della deroga di cui all’art. 2, comma 4, 

della L. n. 120 dell’11.09.2020, ha indetto una procedura aperta semplificata di 

scelta del contraente finalizzata all’adesione ad un accordo quadro per 

l’affidamento del servizio in oggetto;  

- la procedura di gara si è articolata in sei lotti, in relazione all’ambito territoriale 

di espletamento del servizio; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 336 del 20.11.2020 è stata 

disposta l’indizione, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L. n. 120 dell’11.09.2020, 



 

di una procedura di scelta del contraente finalizzata all’adesione ad un accordo 

quadro per l’affidamento del servizio in oggetto;  

- la procedura di individuazione dei contraenti è stata articolata in sei lotti, in 

relazione all’ambito territoriale di espletamento del servizio in oggetto; 

- l’importo totale presunto dell’accordo quadro per l’affidamento dei servizi in 

oggetto nel comune di Roma (lotto 1: CIG: 8512219954) è stato stimato in euro 

30.000.000,00; 

- è stata prevista, per ciascun lotto, la conclusione dell’accordo quadro con più 

operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 50/16, ed in 

particolare con i primi venti concorrenti della graduatoria di gara; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 403 del 31.12.2020, la 

procedura è stata definitivamente aggiudicata, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del 

D. Lgs. 50/16, ai seguenti operatori economici:  

1) SIT Società Italiana Trasporti S.r.l.; 

2) RTI Tirreno Azienda Mobilità S.r.l. (capogruppo) – Autoservizi Cenciotti 

S.r.l. - GEN.ER.BUS. S.r.l. – Mirante Turismo S.r.l.; 

3) RTI Conbus S.c.a.r.l. (capogruppo) - Rossi Bus S.p.A. - Calabresi S.r.l. - 

Azienda Trasporti Europei Roma- ATER S.r.l. - GE.A.F. S.c.a.r.l. - Autolinee 

Corsi e Pampanelli S.n.c. - Nuova Tesei Bus S.r.l. - Fiaschetti Pullmans di P. 

Fiaschetti e C. S.a.s. - Gioia Bus S.r.l. - Parrucci S.r.l.; 

4) RTI MMA Autoservizi S.r.l. (capogruppo) - Autoservizi Track Tour S.r.l.; 

5) Trotta Bus Services S.p.A.; 

6) Moffa Turismo e Servizi S.r.l.; 

7) RTI S.A.T.A. a R.L. (capogruppo) - Bracci Turismo S.r.l. - Mocci Bus S.r.l.; 

8) Todde Bus S.r.l;  

9) RTI Saracini Bus S.r.l. (capogruppo) - General Services S.r.l. - Idea Travel di 

Rona Incoming S.r.l.; 

10) Autoservizi Troiani S.r.l.; 

11) RTI Sabato Viaggi di Sabato Michele (capogruppo) - Paolo Scoppio e Figlio 

Autolineee S.r.l. - Sailing Tour S.r.l.;  

12) Gamma Travel Roma S.r.l.  

13) RTI Di Tommaso Duilio S.r.l. (capogruppo) - Royal Service Bus S.r.l. - Bus 

Travel Service S.r.l., Frama per Servizi Automobilistici S.r.l. - La Viola 

Turismo S.r.l.; 



 

14) RTI Caperna Bus S.r.l (capogruppo) - Caperna Service S.r.l. - Imperium 

Travel S.r.l. - Europa Coach Travel S.r.l. - Caperna Giulio; 

15) RTI Cilia Bus S.r.l. (capogruppo) - Centra S.r.l. - Gruppo Riccio S.r.l. - Marco 

Polo S.r.l.s.;  

16) Cialone Tour S.p.A.; 

17) Miccolis S.p.A.; 

18) Alivision Transport S.r.l. 

19) Autoservizi Guizzetti S.r.l.; 

20) Simet Bus S.p.A.;  

- con le successive Determinazioni dell’Amministratore Unico n. 86 del 05.03.2021 

e n. 116 del 26.03.2021, è stata attribuita efficacia all’aggiudicazione definitiva 

disposta in favore di alcuni concorrenti ed è stato dato conto dell’intervenuta 

revoca dell’aggiudicazione definitiva nei confronti di altri operatori; 

- in particolare, è stata revocata, per irregolarità in fase di esecuzione, 

l’aggiudicazione definitiva disposta in favore Raggruppamento con mandataria 

Conbus S.c.a.r.l. e dell’impresa Trotta Bus Services S.p.a.; sono stati, invece 

esclusi dalla procedura per carenza dei requisiti di ordine generale il 

Raggruppamento con mandataria Tirreno Azienda Mobilità S.r.l., il 

Raggruppamento con mandataria Caperna Bus S.r.l ed il Raggruppamento con 

mandataria Cilia Bus S.r.l.;  

- di conseguenza, con la Determinazione n. 116 del 26.03.2021 dianzi citata, è stata 

approvata la seguente nuova graduatoria:  

1)  SIT Società Italiana Trasporti S.r.l.; 

2)  RTI MMA Autoservizi S.r.l. (capogruppo) - Autoservizi Track Tour 

S.r.l.;  

3) Moffa Turismo e Servizi S.r.l.; 

4) RTI S.A.T.A. a R.L. (capogruppo) - Bracci Turismo S.r.l. - Mocci Bus 

S.r.l.; 

5)  Todde Bus S.r.l; 

6)  RTI Saracini Bus S.r.l. (capogruppo) - General Services S.r.l. - Idea 

Travel di Rona Incoming S.r.l.; 

7)  Autoservizi Troiani S.r.l.; 



 

8)  RTI Sabato Viaggi di Sabato Michele (capogruppo) - Paolo Scoppio e 

Figlio Autolineee S.r.l. - Sailing Tour S.r.l.; 

9)  Gamma Travel Roma S.r.l.; 

10) RTI Di Tommaso Duilio S.r.l. (capogruppo) - Royal Service Bus S.r.l. - 

Bus Travel Service S.r.l., Frama per Servizi Automobilistici S.r.l. - La 

Viola Turismo S.r.l.;  

11) Cialone Tour S.p.A.; 

12)  Miccolis S.p.A.; 

13)  Alivision Transport S.r.l.; 

14) Autoservizi Guizzetti S.r.l.; 

15) Simet Bus S.p.A.; 

16)  V.I.T.A. S.p.A.; 

17)  Schiavo Coach Company S.r.l.; 

18)  ABF Group S.r.l. 

- successivamente, è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione, per carenza dei 

requisiti di ordine generale, anche nei confronti dell’RTI con capogruppo Di 

Tommaso Duilio S.r.l., ed è stato risolto, per inadempimento dell’affidatario, 

l’accordo quadro concluso con l’RTI  avente come mandataria l’impresa Sabato 

Viaggi di Sabato Michele; 

- intanto, lo stato di emergenza dovuto al rischio sanitario connesso al protrarsi della 

diffusione degli agenti virali da COVID-19, è stato ulteriormente prorogato fino 

al 30.04.2021  (Delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021), e poi ancora 

fino al 31.07.2021 (Delibera Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021) e, con D.L. 

105 del 23.07.2021 convertito in L. 126 del 16.09.2021, fino al 31.12.2021; 

-  tutti gli aggiudicatari hanno sottoscritto il contratto normativo dell’accordo 

quadro, ad eccezione dell’impresa Schiavo Coach Company, che ha rinunciato; 

- i servizi sono stati regolarmente affidati ai concorrenti aggiudicatari, alcuni dei 

quali stanno attualmente svolgendo le relative prestazioni; 

- l’importo massimo dei servizi affidati a ciascun aggiudicatario non può eccedere 

la somma di € 1.500.000,00, oltre IVA; 

- sono stati interpellati, ai fini della consegna del servizio, tutti gli operatori presenti 

in graduatoria, alcuni dei quali, pur avendo dapprima aderito all’accordo quadro, 

hanno rinunciato all’affidamento;  



 

- pertanto, in considerazione della revoca dell’aggiudicazione intervenuta nei 

confronti di alcuni operatori, della rinuncia a svolgere il servizio da parte di diversi 

aggiudicatari e del limite massimo di importo sopra richiamato, Astral S.p.a. si 

trova nella necessità di decidere ulteriori criteri di assegnazione dei servizi, non 

potendo più assicurarne la continuità attraverso lo scorrimento della graduatoria; 

- anteriormente al 31.12.2021, potrebbero andare in scadenza, per raggiungimento 

del limite massimo di importo, gli affidamenti in favore dell’RTI con capogruppo 

S.A.T.A. a R..L., dell’RTI con capogruppo Saracini Bus S.r.l e dell’impresa 

Autolinee Troiani S.r.l.;   

- per evitare che tale circostanza possa comportare un’interruzione di parte delle 

prestazioni in oggetto, potrebbe esserci l’esigenza di prorogare tali affidamenti 

fino alla scadenza del 31.12.2021; 

- è, inoltre, necessario, garantire la continuità del servizio anche a far data dal 

01.01.2022, considerando la probabile ulteriore proroga dello stato di emergenza; 

- a tal fine, la scelta più sicura e trasparente appare quella di far riferimento alla 

graduatoria di gara, per come definita dalla Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 403 del 31.12.2020, affidando i servizi a partire dal primo in graduatoria, 

a scendere;  

- si ritiene, inoltre, di non dover tenere più conto dei mezzi offerti in fase di gara e 

di dover però garantire che la tipologia dei mezzi adibiti al servizio sia conforme 

a quella ivi richiesta; 

    

CONSIDERATO CHE 

- l’art. 2, comma 4, della L. n. 120 dell’11.09.2020 consente alle Stazioni 

Appaltanti, con riferimento ad alcuni settori, tra cui quello dei trasporti, di 

procedere ad affidamenti in deroga al regime normativo ordinario, con i limiti 

previsti dallo stesso art. 2 sopra citato; 

- ricorrono, nel caso di specie, le ragioni di estrema urgenza di cui all’art. 63, 

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

- pertanto, l’eventuale proroga del servizio agli operatori sopra individuati ed il 

criterio di assegnazione del servizio per il periodo successivo al 31.12.2021 sono 



 

ammissibili ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 4, della L. n. 120 

dell’11.09.2020 e dell’art. 63, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 50/16; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 23/2021 

della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

sottoscritta dal Direttore responsabile della predetta Direzione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, anche nella qualità di RUP, nonché, 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 modificato con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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 approvare l’eventuale proroga dell’affidamento dei servizi in oggetto, fino al 

31.12.2021, ai seguenti operatori:  

RTI S.A.T.A. a R.L. (capogruppo) - Bracci Turismo S.r.l. - Mocci Bus S.r.l.; 

RTI Saracini Bus S.r.l. (capogruppo) - General Services S.r.l. - Idea Travel di 

Rona Incoming S.r.l.; 

Autoservizi Troiani S.r.l.; 

- di approvare l’affidamento dei servizi, a far data dal 01.01.2022, attraverso lo 

scorrimento della graduatoria di gara per come definita dalla Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 403 del 31.12.2020;  

- 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 del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza, al RUP, all’Ufficio Gare e Contratti, alla 



 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

all’Area Affari Societari;  

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                                Ing. Antonio Mallamo 


