
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 91 DEL 03 MARZO 2022 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI D’INTERESSE RIVOLTA AI PICCOLI 

COMUNI PER BENEFICIARE DEI FINANZIAMENTI 

STANZIATI DALLA REGIONE LAZIO PER L’ACQUISTO DI 

SCUOLABUS ELETTRICI.  

Pubblicazione avviso e avvio della procedura. 

 

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 suddetta legge individua diverse 

tipologie di intervento ed, in particolare:  

− interventi finalizzati a sostenere i piccoli comuni in relazione alla prestazione 

dei servizi essenziali nonché in materia di servizi scolastici (articoli 4 e 5); 

− interventi finalizzati a sostenere i piccoli comuni in relazione alla 

riqualificazione del proprio territorio ed alle misure di contrasto ai fenomeni 

di spopolamento e abbandono, interventi in materia di efficientamento 

energetico, di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, di carattere 

turistico-ricettivo (art. 6 e 8); 

− interventi finalizzati a sostenere i piccoli comuni in relazione alla 

valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali tipici locali 

(articolo 9); 

− interventi finalizzati a sostenere il processo di ammodernamento informatico 

(articolo 11); 



 

− gli incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni (articolo 7); 

- contestualmente ai suddetti obiettivi, come evidenziato nella DGR 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; 

- sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nelle linee di indirizzo, la 

Regione Lazio ha costituito un fondo finalizzato a realizzare tutti i progetti e gli 

interventi individuati come propedeutici alle finalità sopra enunciate; 

- 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; 

- l’intervento in oggetto è utile al raggiungimento anche di ulteriori obiettivi previsti 

dalla L.R. n. 9/2020, quale, in particolare, il contrasto allo spopolamento dei piccoli 

comuni; 

- 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. 23/03/2021, n. 157, € 1.566.866,58; 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- con successiva Deliberazione di Giunta Regionale 21/12/2021, n. 957, la Regione 

Lazio: 

- 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; 

- ha destinato le 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, 

all’acquisto di scuolabus elettrici destinati ai piccoli comuni del Lazio; 

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

iniziativa trova copertura finanziaria nelle DGR 21/12/2021, n. 957, e DGR 

23/03/2021, n. 157, che prevedono rispettivamente uno stanziamento di € 1.500.00,00 

e di € 1.566.866,58 per un importo complessivo di €. 3.566.866,58; 

- con la medesima Deliberazione n. 957, la Regione Lazio ha altresì individuato Astral 

S.p.a. quale soggetto attuatore, autorizzandola al compimento degli atti necessari al 

perseguimento delle finalità sopra descritte, secondo le seguenti modalità: 

- Astral S.p.a., tramite avviso pubblico, individuerà i piccoli comuni beneficiari 

dell’intervento, nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui all’allegato A della 

D.G.R. 957; 

- Astral S.p.a., in qualità di soggetto attuatore, sulla base delle risultanze del suddetto 

avviso, provvederà all’espletamento della procedura di gara e al compimento di tutti 

gli ulteriori atti preliminari e propedeutici all’acquisto degli scuolabus elettrici per 

i comuni beneficiari del finanziamento;  

- le risorse finanziarie stanziate saranno trasferite ad Astral S.p.a. con il vincolo di 

essere interamente destinate all’acquisto di scuolabus elettrici mediante una 

procedura gestita dalla medesima in qualità di stazione appaltante, i cui beneficiari 

saranno i piccoli comuni; 

- conseguentemente, Astral S.p.a. ha incaricato l’Area Legale Gare e l’Ing. Marco 

Panimolle di avviare ogni attività e confronto con gli uffici regionali competenti 

necessari alla stesura della documentazione tecnico-amministrativa; 

- i medesimi si sono attivati prontamente per avviare il confronto con l’ufficio di scopo 

"Piccoli Comuni e Contratti di Fiume" della Presidenza della Regione Lazio e 



 

procedere alla redazione degli atti relativi alla prima fase della procedura finalizzata 

all’individuazione dei comuni beneficiari dei finanziamenti; 

- in seguito al detto confronto, con il succitato ufficio regionale è stato condiviso lo 

schema di avviso ed il relativo allegato “Domanda di ammissione”, redatti sulla base 

dei principi e criteri fissati dai sopra citati atti regionali; 

- i suddetti atti sono stati allegati al presente documento al fine della formale 

approvazione; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 384/2022 della 

Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dai RUP, Ing. Marco 

Panimolle, controfirmata dal Direttore responsabile della predetta struttura, Ing. 

Giovanni Torriero, 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 modificata 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, dalla Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dalla Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Legali. Dott.ssa Donatella Girola, 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 

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

- di confermare la nomina a RUP del servizio in oggetto in capo all’Ing. Marco 

Panimolle; 

- di approvare lo schema di avviso ed il relativo allegato denominato “Domanda di 

ammissione” proposti dal RUP, Ing. Marco Panimolle, per come condivisi con l’Area 

Legale e con l’ufficio di scopo "Piccoli Comuni e Contratti di Fiume" della Presidenza 

della Regione Lazio; 



 

- di autorizzare l’avvio della procedura di raccolta delle domande dei comuni interessati 

tramite la pubblicazione dell’avviso nella home page del sito istituzionale di Astral 

S.p.a., sezione “In Primo Piano”, sul sito della Regione Lazio, all’indirizzo 

www.regione.lazio.it/documenti, e sul BURL; 

-  di autorizzare il compimento di tutti i successivi atti propedeutici e necessari 

all’espletamento della procedura di cui all’avviso; 

-  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; all’Area Affari Legali, alla Direzione Amministrazione, Finanza e 

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

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento 

in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, a 

realizzare gli eventuali adempimenti di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


