
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 422  DEL 19 DICEMBRE 2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO PRELIMINARE DI 

RICERCA CONCERNENTE L’ADEGUAMENTO 

IMPIANTISTICO E INFRASTRUTTURALE DELLE STAZIONI 

DELLE FERROVIE REGIONALI ROMA-LIDO DI OSTIA E 

ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO.   

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- L’Astral S.p.a. è in procinto di acquisire la gestione delle infrastrutture delle ferrovie 

regionali Roma – Lido di Ostia e Roma – Civita Castellana – Viterbo; 

- In tale contesto, Astral S.p.a. intende svolgere uno studio in merito a stazioni e fermate 

delle suddette ferrovie regionali per individuare gli interventi necessari ad adeguarne 

infrastrutture ed impianti a standard compatibili con la sicurezza dei passeggeri. Le 

stazioni e le fermate oggetto di studio sono 13 sulla linea Roma – Lido di Ostia e 35 

sulla linea Roma – Civita Castellana – Viterbo; 

- Il programma delle attività si articola nelle fasi operative di seguito descritte: 

1. raccolta e analisi di normative e standard inerenti i requisiti di sicurezza per 

gli impianti e le infrastrutture delle stazioni e per l’accessibilità alle stesse 

applicabili alle ferrovie oggetto di studio;  

2. raccolta e analisi delle documentazioni disponibili presso l’attuale gestore 

delle infrastrutture relative a fabbricati di stazione, impiantistica per 

l’accessibilità, sistemi per l’acquisizione dei titoli di viaggio e l’informazione 

degli utenti; 

3. progettazione di una campagna di rilievi diretti da svolgersi attraverso 

sopralluoghi presso una campione di sei stazioni pilota (tre per ciascuna delle 

linee oggetto di studio), da selezionarsi in accordo con Astral S.p.a., 

finalizzata all’integrazione e all’aggiornamento delle informazioni 



 

documentali disponibili in merito allo stato di fatto infrastrutturale e 

impiantistico; 

4. effettuazione della campagna di rilievi diretti progettati all’Attività 3 

attraverso sopralluoghi presso le 6 stazioni pilota selezionate delle linee 

oggetto di studio; 

5. diagnosi delle difformità rilevate fra stato di fatto e requisiti funzionali previsti 

dagli standard normativi di sicurezza rilevanti individuati con l’Attività 1 nelle 

sei stazioni pilota; 

6. definizione degli interventi di adeguamento necessari a soddisfare i requisiti 

di sicurezza individuati con l’Attività 1 per le 6 stazioni pilota, quale test per 

valutare l’efficacia della metodologia adottata; 

7. generalizzazione della metodologia messa a punto in relazione al suo impiego 

per tutte le stazioni delle linee oggetto di studio, anche con riferimento agli 

ulteriori interventi di adeguamento necessari a raggiungere, oltre agli standard 

minimi di sicurezza, anche requisiti di accessibilità e comfort riconosciuti a 

livello nazionale ed internazionale.  

- con comunicazione interna 14/INT/A.U. del 23/09/2019, l’Amministratore Unico ha 

nominato quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Serenella Ferrantini; 

- il RUP ha proposto di affidare lo studio in  oggetto  al Dipartimento di Ingegneria 

Civile Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università “La Sapienza” di Roma  per 

l’esperienza maturata in materia;  

- stante l’importo al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro si possa ricorrere alla 

procedura di cui all’art.36, co2, lett. a) del DLG. n.50/2016;  

- il corrispettivo per l’esecuzione del servizio in oggetto è pari ad € 38.200,00 oltre IVA 

per la durata di 120 giorni; 

- i costi trovano temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 

15 del Contratto di servizio.  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 38/2019 

dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP,  Dott.ssa  Serenella  Ferrantini, 

anche in qualità di dirigente responsabile della predetta Area, dal Direttore Generale, 

in proprio, nonché per conto della dirigente dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, nonché firmata dal sottoscritto; 



 

- che 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 affidare al Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale  (DICEA) 

dell’università “La Sapienza”di Roma  l’incarico di studio di cui all’oggetto; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),  del D.lgs. N.50/2016 e 

ss.mm.ii., l’affidamento del servizio come dettagliatamente descritto in premessa,  per 

un importo pari a € 38.200,00 oltre IVA;  

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

temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del 

Contratto di servizio;  

- che il contenuto del presente schema di determinazione 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, all’area Affari Societari, all’area Affari 

Legali, Gare e Sinistri, al Direttore Generale ed all’ufficio Comunicazione; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti 

dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali            L’Amministratore Unico 

       Avv. Francesco D’Urso                ing. Antonio Mallamo 

         

 


