
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 486 DEL 10 OTTOBRE 2022 

 

OGGETTO: O.C.D.P.C. 558/2018 - PRIMI INTERVENTI URGENTI 

DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA 

DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI 

CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO 

DELLE REGIONI CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, 

FRIULI-VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, 

LOMBARDIA, TOSCANA, SARDEGNA, SICILIANA, 

VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI 

TRENTO E BOLZANO, COLPITO DAGLI 

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI 

VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI 

OTTOBRE 2018.  

Lavori straordinari ed urgenti per rischio di crollo 

costone tufaceo sulla sede ferroviaria Roma - Viterbo 

zona S. Lucia, nel comune di Soriano nel Cimino (VT)- 

codice intervento n. 656 approvato con decreto n. 

r00443/2021. 

CUP: C67H21006580002 

Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, sono state 

assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l’importo complessivo pari ad 

€ 82.965.061,83 (ottantaduemilioninovecentosessantacinquemilasessantuno/83) per 



 

il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 (euro 

venticinquemilionicinquecentoventisettemilasettecentoundici/33) a valere 

sull’annualità 2019 ed € 28.718.675,25 (euro 

ventottomilionisettecentodiciottomilaseicentosettantacinque/25) per ciascuna delle 

annualità 2020 e 2021, per la realizzazione degli interventi strutturali e 

infrastrutturali previsti nella “Ricognizione dei fabbisogni”, effettuata presso le 

Amministrazioni interessate dall’evento calamitoso in oggetto, ai sensi dell’articolo 

3, commi 1 e 3, della OCDPC 558/2018; 

- il D.P.C.M. del 27/02/2019, articolo 2, comma 1, prevede che i commissari delegati 

predispongano: “entro venti giorni dalla data del presente provvedimento, per la 

prima annualità e, per le annualità successive entro il 31 gennaio di ciascun anno, 

un Piano degli investimenti da realizzare nei limiti delle risorse assegnate per 

annualità, da sottoporre all’approvazione del Capo Dipartimento della protezione 

civile”; 

 

RITENUTO CHE 

- al fine di predisporre il piano di cui sopra, in data 03/12/2019, è stato richiesto alle 

Amministrazioni che hanno segnalato danni a seguito degli eventi calamitosi dei 

giorni 29 e 30 ottobre 2018, di verificare l’attualità degli interventi segnalati o 

eventuali aggravamenti; 

- in base alle indicazioni pervenute dagli enti e strutture suindicati, la Struttura 

Commissariale ha elaborato un piano degli interventi, sui fondi assegnati per 

l’annualità 2020, attribuendo un ordine di priorità ad ogni singolo intervento da 

finanziare; 

- con Decreto del Soggetto Attuatore n. A00068 del 10/09/2020, è stata designata 

Astral S.p.a., società in house regionale, quale Soggetto Istruttore degli interventi 

sopra richiamati; 

- la stessa ha concluso gli interventi assegnati, come attestato dai Decreti del Soggetto 

Attuatore n. A00218, A00219, A00220 e A00221 del 24/12/2021; 

- con Decreto n. R00443 del 27/12/2021 è stata effettuata una nuova rimodulazione 

del piano degli investimenti, tra gli altri quelli relativi agli interventi di competenza 

del Soggetto Attuatore “Infrastrutture e Mobilità” della Regione Lazio, inserendo le 

risorse necessarie per un nuovo intervento identificato con il codice n. 656 “lavori 

straordinari ed urgenti per rischio di crollo costone tufaceo sulla sede ferroviaria 



 

Roma – Viterbo zona S. Lucia, nel comune di Soriano nel Cimino (VT)” per 

l’importo complessivo di € 432.000,00 (euro quattrocentotrentaduemila/00); 

- il soggetto attuatore, con Decreto n. A00016 del 27/01/2022, ha ritenuto quindi 

opportuno designare la società Astral S.p.a. Soggetto Istruttore anche dei lavori 

finalizzati all’attuazione dell’intervento approvato con Decreto n. R00443 del 

27/12/2021 di rimodulazione del Piano degli Investimenti annualità 2020: n. 656 

“lavori straordinari ed urgenti per rischio di crollo costone tufaceo sulla sede 

ferroviaria Roma – Viterbo zona S. Lucia, nel comune di Soriano nel Cimino (VT)”; 

 

CONSIDERATO CHE 

- per tale intervento, Astral S.p.a. ha affidato l’incarico di progettista e coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’Ing. Gelsomino Sabelli, 

giusta nomina prot. 15242 del 21/06/2022; 

- il progettista, a seguito dei sopralluoghi effettuati, ha redatto un apposito progetto 

esecutivo mirato alla posa in opera di rete paramassi e chiodature del costone tufaceo 

nel tratto Località Santa Lucia - Soriano nel Cimino (VT) sulla ferrovia regionale 

Roma-Viterbo; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano 

complessivamente ad € 432.000,00 (euro quattrocentotrentaduemila/00), di cui € 

334.249,50 (euro trecentotrentaquattromiladuecentoquarantanove/50) oltre IVA, 

per le somme a base di gara, comprensivi di € 17.997,40 (euro 

diciassettemilanovecentonovantasette/40) per gli oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso ed € 97.750,50 (euro novantasettemilasettecentocinquanta/50), per le 

somme a disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto;  

- a seguito dell’acquisizione del verbale di verifica prot. n. 138/DIF del 03/08/2022, 

il progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal RUP con verbale prot. n. 

139/DIF del 04/08/2022; 

- ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito nella Legge 

n. 120/2020, come modificato dall’articolo 51, del D.L. 77/2021, convertito nella 

Legge n. 108/2021, in considerazione dell’importo inferiore alla soglia comunitaria, 

è possibile indire una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di 

almeno dieci operatori economici individuati tramite l’elenco aziendale; 



 

- si procederà all’aggiudicazione dei lavori mediante il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, D. Lgs. n. 50/2016, con previsione 

dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’articolo 97, comma 8, 

del D. Lgs. n. 50/2016 individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del predetto 

articolo; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente 

provvedimento trovano copertura nella FSUE OCDPC n. 558/2018 - contabilità 

speciale n. 6104 intestata al Commissario Delegato per la Regione Lazio; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società Trasparente, sottosezione Bandi 

di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 70/2022 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico 

Locale, sottoscritta dal RUP, Ing. Guido Fioretti, controfirmata dal Direttore 

responsabile della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto 

Pubblico Locale, Ing. Carlo Cecconi 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; 

 

 



 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della nomina del RUP, Ing. Guido Fioretti, prot. n. 12122 del 23/05/2022; 

 

DETERMINA 

- di approvare e fare proprio quanto in premessa; 

- di approvare il progetto esecutivo ed il quadro economico; 

- di approvare il verbale di validazione prot. n. 139/DIF del 04/08/2022; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano 

complessivamente ad € 432.000,00 (euro quattrocentotrentaduemila/00), di cui € 

334.249,50 (euro trecentotrentaquattromiladuecentoquarantanove/50) oltre IVA, 

per le somme a base di gara, comprensivi di € 17.997,40 (euro 

diciassettemilanovecentonovantasette/40) per gli oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso ed € 97.750,50 (euro novantasettemilasettecentocinquanta/50), per le 

somme a disposizione dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro 

economico di progetto; 

- di confermare e dare atto che le somme necessarie per la realizzazione 

dell’intervento oggetto del presente provvedimento trovano copertura nella FSUE 

OCDPC n. 558/2018 - contabilità speciale n. 6104 intestata al Commissario 

Delegato per la Regione Lazio; 

- di autorizzare il RUP, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, 

convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall’articolo 51 del D. L. n. 

77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, in considerazione dell’importo 

inferiore alla soglia comunitaria, a procedere all’affidamento di detti lavori mediante 

procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori 

economici individuati tramite l’elenco aziendale;  

- di selezionare almeno cinque operatori economici, da consultare sulla base di 

informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria 

e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, concorrenza e rotazione; 

- di autorizzare il RUP a procedere all’aggiudicazione dei lavori mediante il criterio 

del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, con 

previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’articolo 



 

97, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del 

predetto articolo; 

- 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 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 dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per 

conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 

33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                         Ing. Antonio Mallamo 


