
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 98 DEL 07 FEBBRAIO 2023 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SUPPORTO 

ALLE ATTIVITÀ DEL RUP PER I SERVIZI DI 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO 

URBANO ED INTERURBANO NEI COMUNI DEL LAZIO 

AD ECCEZIONE DI ROMA CAPITALE E DEI COMUNI 

CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la L. R. n. 28/2019, all’articolo 7, comma 31, assegna alla Regione Lazio il 

compito di individuare le unità di rete idonee al conseguimento del più alto 

livello di economicità, efficienza e produttività, nonché i servizi minimi di cui 

all'articolo 17 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 e le risorse di cui 

all'articolo 30, comma 2, lettera c), della L. R. 30/1998; 

- in forza dell’articolo 7, comma 33 della L. R. n. 28/2019, le funzioni di stipula e 

gestione dei nuovi contratti di servizio sono attribuite ad Astral S.p.a. e, in tale 

prospettiva, al fine di consentire l’espletamento di tutte le attività propedeutiche, 

il comma 35 ha attribuito ad Astral S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2020, le 

funzioni relative all'affidamento dei contratti di servizio; 

- con D.G.R. del Lazio n. 912/2019, la Regione Lazio ha avviato il processo di 

riprogrammazione del trasporto pubblico locale urbano ed interurbano, 

approvando il nuovo modello per il riparto dei servizi minimi e l’individuazione 

delle unità di rete, da intendersi quali bacini ottimali per una gestione efficiente 

del servizio; 

- con la stessa D.G.R. del Lazio n. 912/2019 è stato previsto l’avvio di una fase di 

consultazione con le amministrazioni locali, le associazioni datoriali e le 



 

organizzazioni sindacali per l’esame del nuovo modello, anche al fine di 

acquisire indicazioni utili a migliorare i profili di efficienza ed equità preordinati 

alla definizione dei nuovi criteri di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;  

- con D.G.R. del Lazio n. 617/2020 è stato approvato il modello citato sia per 

quanto concerne i servizi minimi, sia per le unità di rete e ha dato mandato ad 

Astral S.p.a. di pubblicare l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 7 del 

Regolamento CE n. 1370/2007; conseguentemente, in data 11/09/2020, Astral 

S.p.a. ha pubblicato il suddetto avviso;  

- con D.G.R. del Lazio n. 1253 del 29 dicembre 2022 è stata approvata la relazione 

di affidamento redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D. L. 179/2012 e della 

Misura 2, punto 2, della delibera ART 154/2019, per l’affidamento dei servizi di 

TPL urbano ed interurbano nei comuni del Lazio ad eccezione di Roma Capitale 

e dei comuni capoluogo di provincia;  

- con medesima D.G.R. del Lazio n. 1253/2022, Astral S.p.a. è stata autorizzata a 

pubblicare la gara per l’affidamento dei servizi di TPL urbano ed interurbano nei 

comuni del Lazio ad eccezione di Roma Capitale e dei comuni capoluogo di 

provincia, ai sensi dell’art. 5, par. 2 del Regolamento 1370/2007, mediante 

procedura competitiva; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 740 del 30/12/2022 è stato 

autorizzato l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta, ai 

sensi degli articoli 60 e 122 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- la specificità e complessità della materia richiede necessario affidare l’incarico 

ad un consulente esterno per il supporto alle attività del RUP per i servizi di 

trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed interurbano nei comuni del 

Lazio ad eccezione di Roma capitale e dei comuni capoluogo di provincia; 

- il Direttore della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto 

Pubblico Locale, anche in qualità di RUP della procedura di gara sopra citata, ha 

stimato il corrispettivo per l'affidamento dell’attività di supporto al RUP in € 

40.000,00; 



 

- sentito per le vie brevi, l’Avv. Vincenzo Volpe, professionista dotato di specifica 

esperienza e conoscenza del quadro normativo di riferimento, ha ritenuto di poter 

garantire il supporto al RUP con una offerta economica pari a € 38.000,00 oltre 

IVA; 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00, l'incarico può essere 

affidato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, così 

come modificato dalla L. n. 108/2021, in deroga all’articolo 36, comma 2, del 

D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 

2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO CHE 

- l'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il 

comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice 

identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento; 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 8/2023, 

della Direzione Infrastrutture Stradali, Grandi Opere e TPL sottoscritta dal 

Direttore responsabile della Struttura, Ing. Carlo Cecconi 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 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 approvare la procedura di individuazione del professionista per l'intervento di 

cui nelle premesse, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 

120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021, in deroga all’articolo 36, 

comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- che il valore delle prestazioni viene è stimato in € 38.000,00 (euro 

trentottomila/00) oltre IVA; 

- che l’importo relativo all’attività di cui all’oggetto trova copertura nelle 

Determinazioni regionali n. G04372/20 e G14932/20; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie, Grandi Opere e TPL; alla Direzione Amministrazione, Finanza e 

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

Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del 

RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Area Affari Societari     L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Anna Palomba      Ing. Antonio Mallamo  


