
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 111 DEL 15 MAGGIO 2019 

OGGETTO: INCARICO PER CONSULENZA PRELIMINARE PER LA 

DEFINIZIONE DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ROMA-LIDO E 

ROMA-VITERBO AD ASTRAL S.P.A. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. n. 0288575 del 11/04/ 2019 la Regione Lazio – Direzione Regionale 

Infrastrutture e Mobilità, ha richiesto ad Astral S.p.a. di individuare le modalità di 

affidamento della gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale e 

locale delle linee Roma-Lido e Roma-Viterbo; 

- Astral S.p.a. si è immediatamente attivata per la ricerca sul mercato di una società 

di consulenza nel settore dei trasporti con esperienza nella valutazione 

commerciale, tecnica, economica e finanziaria di sistemi ed infrastrutture di 

trasporto; 

- trattandosi di affidamento di servizi sotto soglia ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) e 

delle Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i., Astral S.p.a. ha deciso di affidare l’incarico, dopo attenta ed 

approfondita valutazione del curriculum professionale, alla società Steer Davis & 

Gleave Limited, con sede principale a Londra e sedi distaccate, tra le altre, a Roma 

e Bologna; 

- le risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività in oggetto trovano copertura 

economica nell’articolo 15 del vigente contratto di servizio tra Astral S.p.a. e la 

Regione Lazio 

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- per l’affidamento dei servizi sotto soglia ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e delle 

Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e s.m.i., Astral S.p.a. ha effettuato una valutazione di più curricula professionali 

di società di consulenza nel settore dei trasporti e la scelta si è concentrata sulla 

Steer Davis & Gleave Limited; 

- in base alle indicazioni e alle richieste della Regione Lazio le attività da svolgersi 

riguardano la definizione preliminare delle condizioni economico-finanziarie di 

affidamento in concessione ad Astral S.p.A. della gestione delle infrastrutture 

ferroviarie Roma-Lido e Roma-Viterbo, ad oggi in gestione ad Atac. L’output che 

dovrà scaturire dall’attività di consulenza sarà una prima indicazione della 

sostenibilità delle due Linee e dei rischi/opportunità legate al loro affidamento ad 

Astral S.p.a.; 

- per lo svolgimento di tale servizio viene stabilita una durata contrattuale, a 

decorrere dalla sottoscrizione dell’incarico, pari a trenta giorni; 

- con nota prot. n. 0011248 del 29/04/2019 l’Amministratore Unico ha nominato 

l’Ing. Caterina Musolino quale RUP per l’attività in oggetto; 

- a seguito della suddetta nomina il RUP, Ing. Caterina Musolino, ha visionato 

l’offerta pervenuta dalla società Steer Davis & Gleave Limited valutando 

positivamente la stessa sia in termini economici che tecnici; 

- il preventivo della Steer Davis & Gleave Limited ammonta ad un importo 

complessivo pari a € 18.000,00 (euro diciottomila/00) oltre IVA; il compenso non 

è comprensivo di spese accessorie, quali costi di acquisizione di documentazione, 

dati e cartografie, indagini e rilievi sul campo; 

- le risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività in oggetto trovano copertura 

economica nell’articolo 15 del vigente contratto di servizio tra Astral S.p.a. e la 

Regione Lazio 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta prot. n.  

66/2019 dell’Area Progettazione lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Caterina 

Musolino, nonché dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero, 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 

Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO  

- dell’offerta presentata dalla società Steer Davis & Gleave Limited; 

- del curriculum professionale della società 

 

DETERMINA 

- di affidare l’incarico, in accordo con il RUP, Ing. Caterina Musolino, per le attività 

di consulenza come meglio esplicitate in precedenza, alla società Steer Davis & 

Gleave Limited per un importo complessivo di € 18.000,00 (euro diciottomila/00) 

oltre IVA; 

- di approvare l’importo complessivo pari ad € 18.000,00 (euro diciottomila/00) 

oltre IVA; 

- che le risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività in oggetto trovano 

copertura economica nell’articolo 15 del vigente contratto di servizio tra Astral 

S.p.a. e la Regione Lazio; 

- 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, all’Area Progettazione Lavori, ed 

Espropri, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione dello Smart CIG e di garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 



 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013; 

- che il RUP predisponga la lettera d’incarico alla società Steer Davis & Gleave 

Limited; 

- di trasmettere copia dello stesso all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri ed 

all’Area Amministrazione. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

                      Avv. Francesco D’Urso   Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 

 

 

 


