
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 521 DEL 28 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – ADESIONE 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 ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SCOLASTICHE 

PER 36 MESI. Lotto 4 – Provincia di Frosinone. 

CIG: 851250013A;  

CUP: C82C20000090002. 

Attribuzione di efficacia all’aggiudicazione definitiva disposta con 

Determinazione n. 403 del 31.12.2020.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’emergenza sanitaria in corso ha evidenziato 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;  

- 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, stabilendo che l’accordo quadro venisse 

concluso con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 

50/16; 

- la procedura di individuazione dei contraenti, che ha indicato il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa quale metodo di aggiudicazione della procedura, è 

stata articolata in n. 6 lotti, relativi all’ambito territoriale di espletamento dei servizi 

in oggetto, secondo la seguente suddivisione: 



 

Lotto 1 (CIG: 8512219954): comune di Roma;  

Lotto 2 (CIG: 8512258983): comuni della provincia di Roma;  

Lotto 3 (CIG: 8512292593): comuni della provincia di Latina;  

Lotto 4 (CIG: 851250013A): comuni della provincia di Frosinone;  

Lotto 5 (CIG: 8512569A28): comuni della provincia di Viterbo; 

Lotto 6 (CIG: 8512575F1A): comuni della provincia di Rieti; 

- all’esito delle operazioni di gara, la commissione giudicatrice designata per il lotto 4 

ha redatto la seguente graduatoria:  

1. RTI Iannucci S.r.l. - Tribuzio S.r.l.; 

2. 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.; 

3. Cialone Tour S.p.a.; 

4. RTI Cipriano Turismo S.r.l. – Romano Bus S.n.c. – Ini Bus S.a.s.; 

5. Fontechiari Tours S.n.c.; 

6. Turismo Fratarcangeli S.a.s.; 

7. Sabrina Service S.r.l.; 

8. RTI Ago Uno S.r.l. – Europabus S.r.l.; 

- preso atto di tali risultanze, la commissione giudicatrice ha formulato proposta di 

aggiudicazione definitiva nei confronti di tutti i concorrenti, secondo l’ordine della 

graduatoria, come previsto dall’avviso per manifestazione di interesse posto a base di 

gara e pubblicato sul profilo di committente; 

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

accoglimento della proposta di aggiudicazione definitiva formulata dalla 

commissione, l’appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato, ai sensi 

dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/16, agli otto concorrenti della graduatoria sopra 

riportata, secondo l’ordine della stessa; 

- al fine di attribuire efficacia all’aggiudicazione definitiva, sono state attivate le 

verifiche di legge sui concorrenti aggiudicatari, all’esito delle quali sono risultati in 

possesso dei prescritti requisiti di ordine generale sei tra gli otto concorrenti verificati; 

nello specifico, è stata revocata l’aggiudicazione definitiva disposta in favore del 



 

Raggruppamento con mandatario ‘Iannucci S.r.l.’, primo in graduatoria, nonché del 

Raggruppamento con mandatario ‘Conbus S.c.a.r.l.’, secondo in graduatoria;  

  

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 59/2021 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dal dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, 

Dott.ssa Donatella Girola, controfirmata dal RUP, Dott. Andrea Antonini, 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, dal Direttore responsabile della 

Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dal responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, Avv. 

Francesco D’Urso, in luogo della 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; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 336 del 20.11.2020; 

- della documentazione posta a base di gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 403 del 31.12.2020;  

- della nota del 27.01.2021 (prot. n. 2090) con cui Astral S.p.a. ha disposto nei confronti 

del RTI con capogruppo ‘Iannucci S.r.l.’ la revoca dell’aggiudicazione definitiva; 

- della nota del 13.12.2021 (prot. n. 0027242) con cui Astral S.p.a. ha disposto nei 

confronti del RTI con capogruppo ‘Conbus S.c.a.r.l.’ la revoca dell’aggiudicazione 

definitiva; 

- del verbale di verifica requisiti REG. n. 73 del 21.12.2021, redatto dall’Ufficio 

Contratti; 

  

DETERMINA 

- di approvare le risultanze dell’attività di verifica dei requisiti descritta nelle premesse;  



 

- di attribuire efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/16, 

all’aggiudicazione definitiva, disposta con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 403 del 31/12/2020, in favore dei seguenti concorrenti, nell’ordine di cui 

alla graduatoria sotto riportata: 

1. Cialone Tour S.p.a.; 

2. RTI Cipriano Turismo S.r.l. – Romano Bus S.n.c. – Ini Bus S.a.s.; 

3. Fontechiari Tours S.n.c.; 

4. Turismo Fratarcangeli Cocco di Vincenzina Cocco & C. S.a.s.; 

5. Sabrina Service S.r.l.; 

6. RTI Ago Uno S.r.l. – Europabus S.r.l. 

- che venga dato corso alla stipula dell’accordo quadro-contratto normativo con i 

predetti operatori;  

- che si proceda, previa acquisizione del CIG derivato, al perfezionamento degli 

eventuali contratti applicativi secondo le indicazioni e per gli importi indicati dal 

RUP, Dott. Andrea Antonini;  

- 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, alla Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali;  

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale 

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


