
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE  
ufficio trasporti e mobilità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3079 del 08/09/2022

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Avviso Pubblico per la ricerca di operatori interessati ad ottenere l’autorizzazione per 
l’esercizio della linea di Gran Turismo comunale, mediante bus scoperto 

PREMESSO che:
- con deliberazione n. 98 del 15.07.2016, modificata con delibera n. 99 del 10.06.2022, la Giunta 
comunale ha deliberato la rimodulazione della linea circolare turistica comunale di trasporto del 
tipo “Stop and go” mediante autobus scoperto “open-bus” per migliorare i collegamenti tra i 
principali attrattori turistici, storici e culturali di Civitavecchia;
-con lo stesso atto è stato dato mandato al Dirigente del Servizio 5- Attività produttive di redigere 
tutti gli atti consequenziali;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2135 del 21.06.2022 con la quale è stato approvato il 
Bando di gara ed i relativi allegati, “BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI TRASPORTO DI LINEA GRAN 
TURISMO MEDIANTE AUTOBUS SCOPERTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
CIVITAVECCHIA”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2306 del 04/07/2022 con la quale si è proceduto alla 
nomina di una Commissione per l’esame, la valutazione e l’aggiudicazione delle offerte pervenute;
CONSIDERATA la D.G.R. Lazio n. 80 del 1° marzo 2022, che da ultimo disciplina le modalità con 
le quali vengono rilasciate dai Comuni le autorizzazioni per i servizi di Gran Turismo e Linea 
Speciale;
VISTA  la determinazione dirigenziale n. 2653 del 27/07/2022, con la quale si è stabilito:

1.      l’annullamento in autotutela del Bando di gara, ed i relativi allegati, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 2135 del 21.06.2022, nonché di tutti gli atti consequenziali, 
avvalendosi della facoltà di esercitare tale potere ex art. 21 nonies, comma 1, della Legge n. 
241/90, ricorrendone i presupposti che ne legittimano l'esercizio;

2.      che sarebbe successivamente stato approvato, con separato atto dirigenziale, un nuovo 
Avviso Pubblico che ricerchi operatori interessati ad ottenere l’autorizzazione per l’esercizio 
della linea di Gran Turismo comunale, mediante bus scoperto, e che preveda iter e requisiti 
aderenti alla normativa recentemente approvata con D.G.R. Lazio n. 80 del 01/03/2022;



RITENUTO pertanto necessario approvare un nuovo Avviso Pubblico che ricerchi operatori 
interessati ad ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della linea di Gran Turismo comunale, 
mediante bus scoperto, che sia aderente alla normativa regionale recentemente sopravvenuta;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 80 del 01/03/2022;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte essenziale del 
provvedimento,
 

1.      approvare l’Avviso Pubblico ed il relativo Allegato 1 – Modello di domanda, al fine di 
ricercare operatori interessati ad ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della linea di Gran 
Turismo comunale, mediante bus scoperto, in linea con gli indirizzi recentemente approvati 
con D.G.R. Lazio n. 80 del 01/03/2022;

2.      Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


