
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 140 DEL 19 APRILE 2021 

 

OGGETTO:  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA 

ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DI NOLEGGIO 

CONDUCENTE, FINALIZZATO A FACILITARE LA MOBILITÀ 

DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE 

AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO (ATA) E GLI 

OPERATORI SANITARI IN SERVIZIO PRESSO STRUTTURE 

SCOLASTICHE E SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO, E I 

CITTADINI OVER 70 CHE DEVONO RAGGIUNGERE I CENTRI 

VACCINALI, CITTA’ DI ROMA ESCLUSA. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la particolare situazione emergenziale e l’evoluzione della diffusione del contagio 

da Covid 19 ha ulteriormente evidenziato la necessità di “organizzare 

differentemente” i sistemi di mobilità locali. Infatti, se da una parte occorre 

garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico di linea automobilistico nel 

territorio della Regione Lazio e creare le condizioni per assicurare il doveroso 

rispetto dei coefficienti di riempimento dei mezzi, fissati a livello nazionale e/o 

regionali, dall’altra occorre prevedere modalità integrative di mobilità cui possano 

ricorrere categorie particolarmente esposte ai rischi di contagio; 

- quanto sopra ha, pertanto, evidenziato un fabbisogno di servizi integrativi e 

temporanei di trasporto pubblico locale da svolgersi con autovetture private 

(Noleggio Con Conducente) al fine di fornire strumenti alternativi di trasporto a 

categorie professionali/sociali, particolarmente esposte in virtù delle 

caratteristiche del proprio impiego, nel territorio della regione Lazio, Roma 

esclusa; 

- l’iniziativa è finalizzata all’individuazione di soggetti, in forma singola o 

associata, che intendano aderire alla convenzione quadro per la fornitura di servizi 



 

integrativi del TPL – noleggio con conducente – destinati a categorie 

particolarmente esposte nell’espletamento della propria attività e, segnatamente, 

al personale docente e ATA degli istituti scolastici della regione, Roma esclusa, 

al personale sanitario impiegato presso le strutture/presidi sanitarie del Lazio, 

Roma esclusa e ai cittadini over 70 che devono raggiunger i centri vaccinali; 

- la manifestazione di interesse ha la finalità di individuare operatori del settore del 

noleggio con conducente autorizzati ad operare nel territorio del Lazio, Roma 

esclusa, che, manifestando interesse secondo le modalità di seguito indicate, si 

rendano disponibili ad offrire la propria prestazione professionale al personale 

docente, ATA, agli operatori del settore sanitario in servizio presso le strutture 

situate nella regione e ai cittadini over 70, cui la Regione Lazio ha inteso attribuire 

buoni utilizzabili per acquistare corse sulle vetture messe a disposizione, da poter 

utilizzare per gli spostamenti da e verso la sede di lavoro e verso i centri vaccinali, 

nell’ambito del territorio regionale, Roma esclusa; 

- il territorio regionale è suddiviso, ai fini dell’erogazione del servizio, in 5 zone 

(Area Metropolitana di Roma Capitale, Provincia di Latina, Provincia di 

Frosinone, Provincia di Viterbo e Provincia di Rieti), che determinano altrettanti 

lotti. Ciascun operatore che aderisce, in forma singola o associata, al presente 

avviso, può manifestare la propria disponibilità per il lotto all’interno del quale la 

propria autorizzazione è stata rilasciata e ad un altro a scelta. Sono ammessi a 

presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti titolari di autorizzazione 

al trasporto di noleggio con conducente. Ciascuna manifestazione potrà essere 

presentata per il lotto all’interno del quale il titolo autorizzativo è stato rilasciato 

e per un altro lotto a scelta; 

- sono ammesse società, consorzi, cooperative e reti di impresa, purché 

garantiscano il 100% delle adesioni; 

- non è ammessa la doppia partecipazione in forma individuale e in forma 

associata per il tramite della cooperativa di appartenenza; 

- il valore complessivo della procedura, stimato a misura, ammonta a € 

3.600.000,00 (euro tremilioniseicentomila/00), IVA inclusa; 

- il corrispettivo di ciascun servizio sarà determinato dalla somma di due elementi: 

uno fisso ed uno variabile in base a delle fasce prestabilite: 

- Fascia 1 0-25 Km 45 € 



 

- Fascia 2 26-50 Km 60 € 

- Fascia 3 > 50 km 85 € 

all’inserimento del tragitto da parte dell’utente, automaticamente il sistema 

genererà il voucher con un valore già calcolato; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 6/2021 

dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, Dott. Pierpaolo Somma, ed -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- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, 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 

- di confermare la nomina a Responsabile del Procedimento del servizio in oggetto 

in capo al Dott. Pierpaolo Somma; 

- di approvare l’ “Avviso per la manifestazione di interesse Emergenza 

Epidemiologica da Covid- 19 volta all'individuazione di operatori di noleggio con 

conducente, finalizzata a facilitare la mobilità del personale docente e del 

personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e agli operatori sanitari in 

servizio presso strutture scolastiche e sanitarie della Regione Lazio, e i cittadini 

over 70 che devono raggiungere i centri vaccinali, Città di Roma esclusa”; 

-  di prendere atto che il valore complessivo della procedura, stimato a misura, 

ammonta a € 3.600.000,00 (euro tremilioniseicentomila/00), IVA inclusa; 



 

- di prendere atto che il corrispettivo di ciascun servizio sarà determinato dalla 

somma di due elementi: uno fisso ed uno variabile in base a delle fasce 

prestabilite: 

Fascia 1   0-25 Km       45 € 

Fascia 2   26-50 Km     60 € 

Fascia 3   >50 km           85 € 

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

copertura temporaneamente nella DGR 649;  

- 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, all’Area Amministrazione, all’Area Affari 

Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                              Ing. Antonio Mallamo 

 

 


