
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 667 DEL 15 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BUS NAVETTA PER LA 

SEDE DI VIA DAL PESCACCIO 96/98. PUBBLICAZIONE 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO. INDIZIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, 

L. 120/2020. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il prossimo gennaio 2023 scadrà l’affidamento del servizio bus navetta del 

personale di Astral S.p.a. per la sede di Via del Pescaccio 96/98; 

- l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 210.490,71, quale importo 

posto a base d’asta per l’intera durata dell’appalto prevista in 36 mesi;  

- l’articolo 1, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020 (in deroga all’art. 36, 

comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici), prevede la possibilità di affidare 

appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici;  

- secondo le Linee Guida ANAC n. 4, gli operatori economici da invitare alle 

procedure negoziate, sono individuati anche sulla base di indagini di mercato; 

- all’esito di tanto, il RUP ha ritenuto di addivenire all’affidamento del servizio in 

oggetto; 

- il RUP ha altresì proposto: i)  di attivare una specifica indagine di mercato, 

mediante pubblicazione di un avviso nella home page del sito istituzionale di 

Astral S.p.a. e nella sezione del “Portale appalti”, per un periodo di almeno 

quindici giorni; ii) di individuare gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse e che risultino in possesso dei requisiti generali, di idoneità 

professionale, nonché di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-

professionale, per come indicati nell’avviso; iii) di invitare gli operatori 



 

economici risultati idonei, a concorrere ad una procedura negoziata, indetta ai 

sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b), della legge n. 120/2020, da aggiudicarsi mediante 

il criterio del minor prezzo;  

- in ragione di quanto sopra, sono stati redatti il capitolato speciale d’appalto, lo 

schema di Avviso ed il relativo allegato “Manifestazione di interesse”; 

- l’importo complessivo per l’affidamento in oggetto è di € 210.490,71 oltre IVA; 

- i costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

vigente contratto di servizio sulla rete viaria regionale stipulato con la Regione 

Lazio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 40/2022, 

della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

sottoscritta dal RUP, Sig. Alessandro Cecati, controfirmato dal Direttore 

responsabile della predetta Direzione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, ed, in 

esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte 

di determinazione dell’Amministratore Unico”, è stata vistata, all’esito delle 

verifiche di competenza, 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; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento di detto affidamento in capo 

al sig. Alessandro Cecati; 

- di approvare il capitolato speciale d’appalto, lo schema di avviso ed il relativo 

allegato denominato “Manifestazione di interesse”; 

- di autorizzare l’indagine di mercato, da attivarsi mediante pubblicazione dello 

specifico avviso nella home page del sito istituzionale di Astral S.p.a. e nella 



 

sezione del “Portale appalti”, per un periodo di almeno quindici giorni, al fine 

dell’individuazione di idonei operatori economici; 

- di autorizzare l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, per l’affidamento del servizio in 

oggetto, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi del 

comma 3 della citata Legge; 

- di prendere atto che l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 

210.490,71; 

- di prendere atto che, le somme necessarie per l’acquisizione del servizio, trovano 

copertura nell’articolo 23 del vigente contratto di servizio sulla rete viaria 

regionale stipulato con la Regione Lazio; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, su 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 Gare, 

all’Ufficio Contratti, alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali            L’Amministratore Unico    

Avv. Francesco D’Urso                                           Ing. Antonio Mallamo 


