
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 14 DEL 12 GENNAIO 2015 

 

OGGETTO: ELIMINAZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO DELLA FERROVIA 

REGIONALE ROMA - VITERBO ALLE CHILOMETRICHE 57+855, 58+980, 

59+994, 60+828, 61+507, 62+078, 64+578, 73+062. 

 Affidamento incarico di Verifica propedeutica alla Validazione del progetto 

esecutivo 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Contratto di Servizio n. 16712 del 23/10/2013, aggiornato ai sensi dell’art.6 del Contratto di 

Servizio Rep. 6023/2006.; la Regione Lazio alla concessionaria Astral s.p.a. funzioni e compiti 

amministrativi sulla rete viaria regionale; 

-  con Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 07 agosto 2013, è stato approvato lo schema 

di Protocollo d’Intesa per il “Supporto e l’assistenza tecnica finalizzata alla realizzazione, al 

potenziamento ed all’ammodernamento delle infrastrutture delle reti di trasporto delle Regione 

Lazio” da stipulare tra Regione Lazio, Aremol e Astral S.p.A.; 

- in data 17 settembre 2013 è stato stipulato, da Astral S.p.A. il Protocollo d’Intesa per il supporto 

e l’assistenza tecnica finalizzata alla realizzazione, al potenziamento ed all’ammodernamento 

delle infrastrutture delle reti di trasporto delle Regione Lazio (ns prot. n. 0016809); 

- l’intervento in oggetto è stato finanziato dalla Regione Lazio con Determina n. B1845 del 

08/05/2009, per l’importo complessivo di € 9.100.000; 

- con nota prot. n. 0022950 del 23 dicembre 2013, è stato conferito, all’interno di Astral s.p.a.,  

l’incarico di RUP all’Ing. Fabrizio Bajetti, Dirigente responsabile dell’Area Progettazione ; 

- con Determinazione Dirigenziale n. B6846 del 29 dicembre 2009, la Direzione Regionale 

Trasporti ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo per la realizzazione degli interventi 

per la eliminazione dei passaggi a livello della ferrovia regionale Roma-Viterbo alle 

chilometriche 57+855, 58+980, 59+692, 59+994, 60+828, 61+507, 61+738, 62+078, 64+578, 

73+062 nei Comuni di Civita Castellana, Fabrica di Roma e di Corchiano; 



- con Determina n. 97 del 31/07/2014 l’Amministratore Unico di Astral ha disposto: 

- di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto al Consorzio Cooperative Costruzioni 

C.C.C. Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, via Marco Lepido 182/2 -40132; 

- di affidare all’Ufficio Gare e Contratti l’incarico di verificare gli ulteriori documenti richiesti 

con lettera di aggiudicazione provvisoria; 

- di procedere, al buon esito di dette verifiche, alla predisposizione del relativo contratto per 

l’importo di Euro 4.612.369,44 (euro quattromilioniseicentododicimilatrecento-

sessantanove/44); 

- con rep. n. 1541 del 30/10/2014 è stato stipulato il Contratto di Appalto; 

- con Ordine di Servizio n. 01 del 31/10/2014, prot. n. 2866/14/TECN, è stato ordinato 

all’Impresa CCC Mandante di redigere la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, ai 

sensi di quanto stabilito nel Contratto di Appalto, nel Capitolato Speciale di Appalto e nel 

Bando di Gara; 

- il progetto esecutivo redatto dall’Impresa Appaltatrice è stato consegnato il 19/12/2014 

 

CONSIDERATO CHE 

- è necessario, una volta acquisito il progetto esecutivo, ai sensi a dell’art. 112 del D.Lgs 163/2006 

e ss.mm.ii., e degli artt. 44 e ss. del DPR 207/2010, procedere alla verifica propedeutica alla 

Validazione del progetto stesso, finalizzata alla validazione e della rispondenza degli elaborati 

progettuali ai documenti di cui all’art. 93, commi 1 e 2 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e della loro 

conformità alla normativa vigente, nonché della congruità tecnico-economica della progettazione 

esecutiva dei lavori in oggetto; 

- a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio, ASTRAL S.p.A. ha formato un 

elenco di Professionisti per l’affidamento di incarichi di importo inferiore ad Euro 100.000,00 

(euro centomila/00); 

- in detto Albo non è censita la categoria di professionisti idonei ad effettuare la verifica del 

progetto, propedeutica alla Validazione; 

- l’Area Progettazione, considerata l’importanza dell’intervento in oggetto, non disponendo delle 

risorse operative per la redazione della suddetta verifica, ha ritenuto necessario effettuare una 

ricerca di mercato, preliminare all’affidamento del servizio in oggetto; 

- per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto, in data 18.02.2014 è stata richiesta 



documentazione tecnico-economica alle seguenti aziende: 

 

 CONTECO SpA con lettera prot.0023316 del 18.12.2014 trasmessa mezzo PEC; 

 ICMQ S.p.A. con lettera prot.0023314 del 18.12.2014 trasmessa mezzo PEC; 

 INARCHECK SpA  con lettera prot.0023312 del 18.12.2014 trasmessa mezzo PEC; 

 ITALCERTIFER S.p.A. con lettera prot.0023310 del 18.12.2014 trasmessa mezzo PEC; 

 MALVEZZI & PARTNERS SERVIZI INTEGRATI s.a.s. con lettera prot.0023307 del 

18.12.2014 trasmessa mezzo PEC; 

 RINA CHECK SRL con lettera prot.0023307 del 18.12.2014 trasmessa mezzo PEC; 

 entro il termine del 07.01.2015 le seguenti società hanno presentato la documentazione richiesta: 

 CONTECO SpA con prot. 0023894 del 31.12.2014; 

 INARCHECK SpA  con prot. 0023893 del 31.12.2014; 

- entrambe le società Società hanno presentato la documentazione tecnica e metodologica richiesta 

e sono risultate ambedue idonee a svolgere il servizio richiesto; 

 per quanto riguarda la documentazione economica le due Società hanno presentato le seguenti 

offerte per l’espletamento dell’incarico di cui all’oggetto: 

 la. Conteco SpA ha dichiarato di essere disposta a svolgere il servizio per un importo di € 

17.813.00 oltre IVA e oneri di legge; 

 la Inarcheck SpA ha dichiarato di essere disposta a svolgere il servizio per un importo di € 

16.154.00 oltre IVA e oneri di legge; 

- l’importo per l’espletamento di tali attività sarà compensato con le somme a disposizione del 

quadro economico di progetto; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 46/15/VIGPROG, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Fabrizio Bajetti ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza,  è stato vistato di dirigenti 

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, e dell’Area 

Amministrativa, Ing. Riccardo Napolitano (cfr allegato 1); 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, su conforme proposta del responsabile unico del 

procedimento 

 

DETERMINA 

-di autorizzare l’affidamento alla s.p.a. Inarcheck delle attività di verifica propedeutica alla 

Validazione del progetto ai sensi dell’art. 125, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006; 

- di impegnare l’importo di € 16.154.00 oltre IVA ed oneri di legge, pari complessivamente ad € 

20.496,20 (euroventimilaquattrocentonovantasei/20), a fare carico sulle somme a disposizione 

del Quadro Economico del progetto; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico”; 

- di disporre che copia della presente Determinazione  venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, Area Tecnica, Area Contratto di Servizio 

e Progetti Speciali, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Comunicazione, affinché provveda a 

realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

        Avv. Francesco D’Urso 

    L’Amministratore Unico 

        Ing. Antonio Mallamo 

 
:   

 

 


