
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 728 DEL 23 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA 

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SCUOLABUS 

FULL-ELECTRIC ALLESTITI PER IL TRASPORTO DI 

ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E 

SECONDARIE, DI 1° GRADO DA ASSEGNARE AI PICCOLI 

COMUNI DELLA REGIONE LAZIO. 

Indizione gara. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio, in conformità con quanto disposto dall’articolo 1 della Legge 

Regionale n. 9/2020, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, 

sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni; 

- per il perseguimento delle suddette finalità, la suindicata legge individua diverse 

tipologie di intervento ed, in particolare, gli interventi finalizzati a sostenere i 

piccoli comuni in relazione alla prestazione dei servizi essenziali nonché in 

materia di servizi scolastici (articoli 4 e 5); 

- contestualmente ai suddetti obiettivi, come evidenziato nella D.G.R. del Lazio 

n. 157 del 23/03/2021, la Regione persegue anche l’obiettivo di realizzare forme 

di mobilità maggiormente sostenibili e ridurre le emissioni climalteranti e 

l’inquinamento ambientale; 

- i suddetti interventi rientrano tra gli obiettivi perseguiti dalle linee di indirizzo 

aventi ad oggetto: “Un nuovo orizzonte del progresso socio-economico – linee 

di indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: 

politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”, approvate dal Consiglio 

Regionale del Lazio con deliberazione del 22 dicembre 2020 n.13; 



 

- in linea con il quadro di riferimento sopra riportato e nelle more dell’adozione 

del piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni di cui all’articolo 

13 della suddetta Legge, la Regione Lazio intende incentrare i propri interventi 

sui servizi scolastici, sull’ambiente e sul trasporto sostenibile; 

- l’obiettivo è quello di promuovere e favorire la riduzione del disagio derivante 

dall’assenza o dalla lontananza delle istituzioni scolastiche dal proprio territorio 

con forme di trasporto pubblico e scolastico efficienti a livello economico e, 

nello stesso tempo, integrate e compatibili con l’ambiente e con le risorse 

naturali; 

- per il contestuale perseguimento delle finalità di sostegno economico-sociale dei 

piccoli comuni e di incentivo ad una mobilità più sostenibile, la Regione Lazio 

ha ritenuto di promuovere l’acquisto di scuolabus/mini-scuolabus elettrici con 

possibilità di utilizzo, al di fuori degli orari scolastici, anche per ulteriori scopi 

di servizio di trasporto scolastico e/o di trasporto pubblico locale; 

- in particolare, per l’acquisizione della fornitura degli scuolabus la Regione Lazio 

ha stanziato, con la citata D.G.R. del Lazio del 23/03/2021, n. 157, un importo 

di € 1.566.866,58 (euro unmilionecinquecentosessantaseimila 

ottocentosessantasei/58); 

- con D.G.R. n. 957 del 21/12/2021, la Regione Lazio: 

1. ha individuato, nell’allegato A, i criteri di valutazione delle domande 

dei comuni aderenti all’iniziativa, al fine della determinazione della 

graduatoria di accesso ai finanziamenti; 

2. ha destinato ulteriori risorse disponibili sul capitolo U0000R48506 

“Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni – parte in conto 

capitale. Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali”, 

annualità 2021, pari ad € 1.500.000,00 (euro 

unmilionecinquecentomila/00), all’acquisto di scuolabus elettrici 

destinati ai piccoli comuni del Lazio; 

- con D.G.R. N. 988 del 04/11/2022, la Regione Lazio ha approvato il “Piano 

Triennale per la riqualificazione dei Piccoli Comuni”, per la realizzazione di 

progetti di mobilità sostenibile e servizi volti a garantire il diritto allo studio, in 

prosecuzione degli obiettivi fissati con la D.G.R. N. 957/2021, destinando 

ulteriori € 1.400.000,00 (euro unmilionequattrocentomila/00); 



 

- l’acquisizione della fornitura degli scuolabus oggetto della presente iniziativa, 

pertanto, trova copertura finanziaria per l’annualità 2023 nelle D.G.R. n. 957 del 

21/12/2021, D.G.R. n. 157 del 23/03/2021, D.G.R. n. 988 del 04/11/2022 che 

prevedono rispettivamente stanziamenti di € 1.566.866,58 (euro 

unmilionecinquecentosessantaseimilaottocentosessantasei/58), di € 

1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) e di € 1.400.000,00 (euro 

unmilionequattrocentomila/00), per un importo complessivo pari ad € 

4.467.110,29 (euro quattromilioniquattrocentosessantasettemilacentodieci/29); 

- in forza di quanto sopra, in ossequio al principio di efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa, con l’obiettivo di contenere le 

tempistiche di affidamento, Astral S.p.a. ha ritenuto di procedere all’affidamento 

della procedura in oggetto mediante accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del 

D. Lgs. n. 50/2016; 

- l’importo complessivo dell’accordo quadro ammonta ad € 22.260.000,00 (euro 

ventiduemilioniduecentosessantamila/00) suddiviso come di seguito riportato: 

1. per il Lotto I – € 4.950.000,00 (euro quattromilioni 

novecentocinquantamila/00), di cui € 4.000.000,00 (euro 

quattromilioni/00) per la fornitura ed € 950.000,00 (euro 

novecentocinquantamila/00) per le somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

2. per il Lotto 2 – € 9.890.000,00 (euro novemilioni 

ottocentonovantamila/00), di cui € 8.000.000,00 (euro ottomilioni/00) 

per la fornitura ed € 1.890.000,00 (euro 

unmilioneottocentonovantamila/00) per le somme a disposizione 

dell’amministrazione;  

3. per il Lotto 3 – € 7.420.000,00 (euro settemilioni 

quattrocentoventimila/00), di cui € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) per 

la fornitura ed € 1.420.00,00 (euro unmilionequattrocentoventimila/00) 

per le somme a disposizione dell’amministrazione; 

- le somme necessarie per l’acquisto degli scuolabus trovano copertura per 

l’annualità 2023 nelle D.G.R. n. 957 del 21/12/2021, D.G.R. n. 157 del 

23/03/2021, D.G.R. n. 988 del 04/11/2022; 

- Astral S.p.a., al fine di procedere alla realizzazione dei detti interventi mediante 

la conclusione di un accordo quadro, ha individuato quale responsabile unico del 



 

Procedimento l’Ing. Marco Panimolle, con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 91 del 03/03/2022; 

- Astral S.p.a., ha ritenuto, altresì, di procedere all’affidamento del suddetto 

accordo quadro mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60, del D. Lgs. 

n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

avvalendosi dell’inversione procedimentale ai sensi dell’articolo 133, comma 8, 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

- al fine di favorire l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi 

dell’articolo 51 del D. Lgs. n. 50/2016, si è ritenuto, inoltre, di suddividere 

l’appalto in tre lotti, con previsione di aggiudicazione a un operatore economico 

per ciascun lotto, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi 

dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 50/2016, per come dettagliato nel disciplinare di 

gara; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’istituto dell’accordo quadro consente di definire preliminarmente il quadro 

economico-normativo all’interno del quale verranno effettuati i singoli 

affidamenti all’operatore economico aggiudicatario, in ragione delle esigenze e 

delle effettive disponibilità finanziarie maturate dalla stazione appaltante nel 

periodo di vigenza dell’accordo stesso, senza che vi sia alcun vincolo per la 

stazione appaltante di procedere alla sottoscrizione dei contratti applicativi e 

senza che il contraente possa avanzare alcuna pretesa; 

- Astral S.p.a. potrà, pertanto avvalersi, in ogni momento, a seconda delle esigenze 

e delle risorse economiche disponibili, della facoltà di attivare solo in parte le 

attività oggetto dell’appalto ovvero di non attivarne alcuna, senza che gli 

aggiudicatari dell’accordo quadro possano avanzare alcuna richiesta a titolo di 

corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura; 

- in ragione di quanto evidenziato in premessa in merito al quadro normativo ed 

alle relative disponibilità finanziarie, l’istituto dell’accordo quadro risulta il più 

aderente all’esigenza di garantire tempestività ed efficienza nella acquisizione 

delle forniture oggetto del presente appalto; 



 

- l’articolo 54, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 individua in quattro anni la durata 

massima dell’accordo quadro nell’ambito dei settori ordinari; 

- per quanto sopra, la durata dell’accordo quadro, oggetto della presente 

determina, è stata fissata in 48 mesi dalla data di stipula dello stesso; 

- a fronte della pubblicazione della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 

91 del 03/03/2022, l’Astral S.p.a. ha pubblicato l’avviso di cui al protocollo n. 

4875 del 04/03/2022, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni d’interesse da 

parte di piccoli comuni della Regione Lazio, per beneficiare dei finanziamenti 

stanziati per l’acquisto di scuolabus elettrici, nel rispetto dei criteri e delle 

direttive di cui all’allegato A della D.G.R. del Lazio n. 957/2021; 

- il medesimo avviso è stato altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della 

Regione Lazio n. 21 del 08/03/2022; 

- con nota n. 8476 del 12/04/2022, Astral S.p.a. ha trasmesso alla Regione Lazio 

l’elenco dei comuni aderenti alla manifestazione di interesse surriferita, ove si 

dava atto che entro il termine del 07/04/2022, ore 13:00, sono pervenute 177 

domande, nonché ulteriori 2 domande fuori termine; 

- in conformità con quanto previsto dalla succitata D.G.R. del Lazio 957/2021, 

con Determinazione n. G06249 del 19/05/2022, la Regione Lazio ha provveduto 

alla nomina della commissione tecnica, composta dall’Ing. Luca Marta, in 

qualità di Presidente per la Regione Lazio, dall’Ing. Marco Panimolle per Astral 

S.p.a., dall’Ing. Valeria Marigliani per Laziocrea S.p.a., nonché dalla dott.ssa 

Anna Maria Fagiani con funzione di segretario verbalizzante, per la Regione 

Lazio; 

- la Commissione Tecnica nel verbale n. 2 del 30/05/2022 ha ammesso 175 

domande; 

- all’esito dei lavori, la commissione tecnica, nel verbale n. 4 del 19/07/2022, ha 

provveduto a stilare la graduatoria dei comuni per l’accesso al finanziamento, la 

quale resterà in vigore sino al 28/11/2024; 

- con nota n. 0717537 del 20/07/2022, il Presidente della commissione ha 

trasmesso ad Astral S.p.a. i verbali redatti dalla Commissione Tecnica, con 

allegata la graduatoria finale; 

- con successiva nota, di cui al protocollo n. 0751015 del 29/07/2022, il Presidente 

della Commissione ha comunicato ad Astral S.p.a. un errore materiale nella 

graduatoria precedente e inviava la graduatoria corretta; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 399 del 10/08/2022 è stata 

approvata definitivamente la graduatoria dei comuni beneficiari; 

- la medesima graduatoria è stata altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio n. 72 del 30/08/2022; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

434/2022, dell’Area Lavori, sottoscritta Dirigente, Ing. Marco Panimolle, anche 

in qualità di RUP, controfirmata dal Direttore Responsabile della Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grani Opere, Ing. Giovanni Torriero 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, dal Direttore responsabile della Direzione 

Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini; dalla Dirigente responsabile dell’Area Legale, 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 

- della D.G.R. del Lazio n. 157 del 23/03/2021; 

- della D.G.R. del Lazio n. 91 del 03/03/2022; 

- della D.G.R. del Lazio n. 957 del 21/12/2021; 

- della D.G.R. del Lazio n. 399 del 10/08/2022; 

- della D.G.R. del Lazio n. 988 del 04/11/2022; 

- dell’articolo 54, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- dell’articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- dell’articolo 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- dell’articolo 133, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 



 

 

DETERMINA 

- che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 

atto; 

- di approvare la proposta di bando, disciplinare di gara, nonché la 

documentazione tecnica allegata al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

- di dare atto che l’importo complessivo dell’accordo quadro ammonta ad € 

22.260.000,00 (euro ventiduemilioniduecentosessantamila/00) suddiviso come 

di seguito riportato: 

1. per il Lotto I – € 4.950.000,00 (euro quattromilioni 

novecentocinquantamila/00), di cui € 4.000.000,00 (euro 

quattromilioni/00) per la fornitura ed € 950.000,00 (euro 

novecentocinquantamila/00) per le somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

2. per il Lotto 2 – € 9.890.000,00 (euro novemilioni 

ottocentonovantamila/00), di cui € 8.000.000,00 (euro ottomilioni/00) 

per la fornitura ed € 1.890.000,00 (euro 

unmilioneottocentonovantamila/00) per le somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

3.  per il Lotto 3 – € 7.420.000,00 (euro settemilioni 

quattrocentoventimila/00), di cui € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) per 

la fornitura ed € 1.420.000,00 (euro unmilionequattrocentoventimila/00) 

per le somme a disposizione dell’amministrazione; 

- di procedere all’affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60, 

del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., avvalendosi dell’inversione procedimentale ai sensi 

dell’articolo 133, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- che il RUP, previa stipula del contratto normativo ed in ragione delle erogazioni 

dei finanziamenti, potrà procedere con la sottoscrizione dei singoli contratti 

applicativi, fino a copertura dell’intero importo previsto per ciascun 



 

aggiudicatario di ciascun lotto, previa formale autorizzazione da parte dell’Area 

Amministrazione; 

- 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 Stradali e Grandi Opere, alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari Societari ed all’Area Affari 

Legali; 

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

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

Area Affari Societari              L’Amministratore Unico    

Dott.ssa Anna Palomba                                           Ing. Antonio Mallamo 


