
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 113 DEL 26 MARZO 2021 

 

OGGETTO: POLO MUSEALE TRASPORTI  

Affidamento dell’incarico professionale di supporto a RUP per la 

redazione del Bando, Capitolato, Disciplinare di gara e Linee Guida 

per un concorso di progettazione/idee  

Aggiudicazione Definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la deliberazione di Giunta regionale del 1° ottobre 2019, n. 689, è rubricata: 

“Delibera di indirizzo finalizzata allo svolgimento dell’attività istruttoria per 

l’affidamento della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali “Roma-Lido 

di Ostia” e “Roma-Civita Castellana – Viterbo” ad Astral S.p.A. società in 

house”; 

- la deliberazione di Giunta regionale del 26 maggio 2020 è rubricata: “Definizione 

del termine per l’affidamento alla società in house ASTRAL S.p.A finalizzato al 

subentro ad ATAC S.p.A nella gestione delle reti infrastrutturali, come previsto 

dalla deliberazione di giunta regionale 1 ottobre 2019, n. 689”; 

- con nota n. 24822 del 17 febbraio 2021, ATAC S.p.a., nel riscontrare la 

comunicazione del 28 gennaio del Comitato Polo Museale dei Traporti di Roma, 

oltre a confermare la totale collaborazione, nei limiti delle proprie competenze e 

responsabilità, a che l’intera area del Polo Museale possa essere riaperta al 

pubblico nel più breve tempo possibile, ha precisato che  l’intera area del Polo 

Museale è di proprietà esclusiva della Regione Lazio e che ATAC ha gestito in 

forza del contratto di servizio per conto della Regione Lazio, oltre l’attività di 

trasporto delle ferrovie ex concesse anche il Polo Museale; la Regione Lazio ha 

previsto il subentro di Astral S.p.a. ad Atac S.p.a. nella gestione delle reti 

infrastrutturali e quindi anche la gestione del Polo Museale; 



 

- con nota prot. 03/21U Email/PEC del 20 febbraio 2021, il Comitato Polo Museale 

dei Trasporti di Roma, nel ringraziare l’Amministratore Unico per la disponibilità 

dimostrata in occasione dell’incontro telematico avuto il giorno 18 febbraio 2021, 

si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione  la conoscenza e competenza 

riguardante tutte le risorse del Polo Museale per consentire la ripresa, nel minor 

tempo possibile, delle attività culturali e turistiche proponendo anche progetti che 

contribuirebbero alla cura del sito; 

- con la nota prot. 5317 del 5 marzo 2021, l’Amministratore Unico, facendo seguito 

all’incontro telematico del giorno 18 febbraio 2021 ed alla lettera aperta del 20 

febbraio inviata dal comitato Polo Museale, oltre a ringraziare tutti per la 

disponibilità, ha ritenuto opportuno rappresentare che la soluzione migliore sia di 

effettuare un “concorso di progettazione/idee” che restituisca alla Capitale d’Italia 

un vero e proprio Museo dei Trasporti che rappresenti non solo la “storia e la 

memoria” del trasporto pubblico nel Lazio,  ma anche l’evoluzione degli usi e 

consumi regionali;  

- per la predisposizione degli atti necessari per il “concorso di progettazione/idee” 

di cui sopra con nota prot. 5838 del 11.03.2021 è stato nominato RUP l’Ing. 

Giovanni Torriero; 

- attesa la specificità delle attività da svolgere, la natura del “concorso di 

progettazione/idee”, altamente specialistico, occorre procedere all'affidamento 

professionale di supporto al RUP; 

- il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, considerati i gravosi 

carichi di lavoro dei tecnici interni, ha proposto per alcuni interventi il ricorso a 

professionisti esterni attingendo dall'elenco professionisti istituito presso Astral 

S.p.a., con riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti 

professionali più idonei; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) è stimato in € 45.000,00, oltre 

oneri professionali e IVA; 

- il corrispettivo per l’esecuzione di dette attività, pari a € 45.000,00, risulta quindi 

inferiore ad € 75.000,00, e, pertanto, l'incarico può essere affidato in via diretta 

secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per 

come modificato dalla Legge n. 120/2020; 



 

- l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova temporaneamente copertura 

nel Fondo Progettazione D.G.R. 658/18; 

- con Determinazione n. 99 del 16.03.2021, l’Amministratore Unico ha approvato 

la procedura di individuazione del professionista per l’intervento di cui nelle 

premesse, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 per come modificato dalla Legge n. 120/2020; 

- il RUP incaricato degli interventi ha effettuato una ricerca, tra i professionisti 

iscritti nell’Albo professionisti di Astral S.p.a., di tecnici idonei ad effettuare i 

servizi come specificati, rispettando i principi di rotazione, non cumulo degli 

incarichi, economicità; 

- all’esito, è stato individuato l’Arch. Pietro Bellenzio, in possesso dei requisiti 

richiesti per il servizio in oggetto; 

- il Responsabile del Procedimento, Ing. Giovanni Torriero, in data 18.03.2021, 

prot. n. 06658, ha inviato all’Arch. Pietro Bellenzio una richiesta di offerta 

economica per l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati in complessivi euro 

45.000,00 (euro quarantacinquemila/00); 

- in data data 18.03.2021, prot. n. 06667, è pervenuta l’offerta dell’Arch. Pietro 

Bellenzio, che ha proposto un ribasso pari al 13,90%, per un importo complessivo 

di euro 39.500,00 (diconsi Euro trentanovemilacinquecento/00); 

 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP, attesa la tipologia dell’incarico, ha ritenuto congrua l’offerta pervenuta; 

- il corrispettivo per l'affidamento di servizi di cui in epigrafe, risulta quindi pari ad 

euro 39.500,00 (diconsi Euro trentanovemilacinquecento/00) oltre IVA e cassa; 

- il corrispettivo dell’incarico risulta inferiore ad € 75.000,00, e, pertanto, l'incarico 

stesso può essere affidato in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 36, 

comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per come modificato dalla Legge n. 

120/2020; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 85/2021 

dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente responsabile 



 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, anche nella qualità di RUP, 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 

dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- 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'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 

il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice 

identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’arch. Pietro Bellenzio con 

recapito professionale in Via Satrico, 42 – 00183 Roma (RM) - Partita IVA  

14237411005, C.F.  BLL PTR 57H06 F022W; 

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

39.500,00 (diconsi Euro trentanovemilacinquecento/00), oltre IVA ed oneri 

professionali; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova temporaneamente 

copertura nel Fondo Progettazione D.G.R. 658/18; 

- 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; 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 Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto al RUP-

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

competenza; 

- 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 agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                              Ing. Antonio Mallamo 


