
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 485 DEL 10 OTTOBRE 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE E 

GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DEPOSITO-

OFFICINA A SERVIZIO ESCLUSIVO DELLA 

FERROVIA REGIONALE ROMA - LIDO DI OSTIA.  

Codice Inframob P20.0014-0014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione n. 451 del 20/09/2022 è stato affidato mandato al RUP, Ing. 

Carlo Cecconi, Direttore della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e 

Trasporto Pubblico Locale, di effettuare la selezione del professionista idoneo ad 

effettuare i servizi indicati in oggetto riguardanti le indagini geologiche e 

geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva per la realizzazione di un 

nuovo deposito-officina a servizio esclusivo della ferrovia regionale Roma - Lido di 

Ostia; 

- con precedente Determinazione n. 228 del 31/05/2021, Astral S.p.a. ha affidato alla 

GTS Studio Associato di Geologia tra Dario Tinti e Vincenzo Sciuto le indagini 

geologiche e geotecniche propedeutiche al progetto di fattibilità tecnica ed 

economica; 

- il RUP, Ing. Carlo Cecconi, in considerazione dell’esperienza e della conoscenza 

dei siti da parte della GTS Studio Associato di Geologia tra Tinti Dario e Vincenzo 

Sciuto ed in continuità tecnico-amministrativa, ha individuato tale professionista 

come quello più idoneo ad effettuare le nuove indagini geologico e geognostiche 

propedeutiche alla progettazione definitiva;  



 

- in data 22/09/2022, con PEC prot. n. 0024311, è stata trasmessa alla GTS Studio 

Associato di Geologia tra Dario Tinti e Vincenzo Sciuto una richiesta di offerta 

economica per l’affidamento delle attività in oggetto, stimate in complessivi € 

31.833,56 (euro trentunomilaottocentotrentatre/56) oltre oneri previdenziali e IVA, 

costituito dall’ammontare del corrispettivo, comprensivo di rimborso spese e 

prestazioni accessorie calcolate sulla base del vigente prezzario della Regione Lazio 

2022; 

- a seguito dell’offerta, presentata in data 27/09/2022, acquisita al prot. n. 24641, dalla 

GTS Studio Associato di Geologia tra Dario Tinti e Vincenzo Sciuto con un ribasso 

del 3,00% (trepercento/00), per la prestazione oggetto dell’offerta, il RUP ha 

ritenuto congrua l’offerta per complessivi € 30.878,55 (euro 

trentamilaottocentosettantotto/55), oltre oneri professionali e IVA;  

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00, l'incarico può essere affidato 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della L. n. 

120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021, in deroga all’articolo 36, 

comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 68/2022 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico 

Locale, sottoscritta dal Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale, Ing. Carlo Cecconi, 

quest’ultimo anche in qualità di RUP ed, in esecuzione della vigente procedura 

aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico”, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, 

dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, 

Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, dalla Dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

 



 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente le attività in oggetto alla GTS Studio Associato di 

Geologia tra Dario Tinti e Vincenzo Sciuto, con recapito professionale in 

Civitavecchia (RM), Via Traiana n. 64, P.IVA 04830981009; 

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad € 

30.878,55 (euro trentamilaottocentosettantotto/55), oltre oneri professionali e IVA;  

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura finanziaria nelle 

risorse di cui alla Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016, con la quale lo stesso CIPE 

ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, adottato ai sensi 

della L. n. 190/2014; 

- 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 al RUP; alla Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale; alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari 

Societari e all’Area Affari Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                         Ing. Antonio Mallamo 


