
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 122 DEL 22 APRILE 2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 157, CO. 2, E ART. 36, CO. 2,  

        LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii. PER L'AFFIDAMENTO  

         DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO  

        AL RUP 

       Determina a contrarre 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Delibera di Giunta regionale n. 689 del 01 ottobre 2019, Astral S.p.A. è stata 

individuata quale soggetto attuatore per tutti i lavori non tecnologici di ammodernamento 

e potenziamento e quale soggetto che fornisce supporto alla Direzione Regionale 

Infrastrutture e Mobilità per le funzioni di alta sorveglianza degli interventi tecnologici 

effettuati sulle due linee ferroviarie e per l’acquisto e la gestione del materiale rotabile da 

destinare alle stesse;  

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 97 del 10 marzo 2020 Astral S.p.A. è stata, altresì, 

individuata quale soggetto attuatore degli interventi straordinari ed urgenti, necessari ad 

assicurare il regolare svolgimento del servizio, relativi alle infrastrutture ferroviarie 

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

 

CONSIDERATO CHE 

- è necessario attivare la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto 

vista la carenza di personale tecnico, la complessità e la rilevanza specialistica del 

servizio;  

- la spesa necessaria per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra risulta pari € 99.000,00 

oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge; 

- Astral S.p.A. intende affidare il servizio di supporto tecnico e amministrativo al RUP ai 

sensi dell’art. 31 commi 1, 7 e 11 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in merito ad interventi 

inerenti l’armamento e le opere civili da effettuarsi sulle linee ferroviarie in oggetto; 



 

- a seguito della pubblicazione sul sito aziendale dell’Elenco dei professionisti per 

l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e degli altri servizi 

tecnici nel settore ferroviario di importo inferiore a € 100.000,00, avvenuta in data 16 

dicembre 2019, viene proposta per l’affidamento in argomento la procedura negoziata, ai 

sensi degli artt. 157, co. 2, e 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, rivolgendo l’invito 

a professionisti iscritti al suddetto Elenco; 

- l’affidamento avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 

95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici, 

nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”;  

- le prestazioni risultano essere: le attività connesse all’affidamento del servizio di supporto 

tecnico amministrativo al RUP per la risoluzione e gestione delle problematiche di natura 

tecnica e amministrativa connesse con le fasi degli appalti e il controllo della 

realizzazione delle opere, in conformità al progetto approvato, alle specifiche tecniche di 

costruzione ed al programma generale di realizzazione. Le predette prestazioni si 

svolgeranno nell’ambito delle attività di gestione/controllo/sorveglianza delle fasi delle 

procedure di gara, della progettazione e della realizzazione di lavori riguardanti 

l’armamento e le opere civili, nel rispetto della normativa vigente, delle specifiche 

contrattuali, dei progetti e dei piani della sicurezza, relative alle due ferrovie ex concesse 

(Roma-Lido di Ostia e Roma-Viterbo); 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 85/2020 dell’Area 

Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP, ing. Giovanni Torriero e siglata 

dallo stesso nella sua qualità di  Direttore della predetta Area  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, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 ATTO ALTRESI’ 

- della lettera di invito e relativi allegati; 

 

DETERMINA 

- di indire, ai sensi degli artt. 157, co. 2, e 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la procedura 

negoziata, rivolgendo l’invito a professionisti iscritti al suddetto Elenco aziendale, per 

l’affidamento del servizio di supporto tecnico amministrativo al RUP avente un importo 

complessivo a base d’asta pari ad € 99.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA come per 

legge, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 c.3 del D.Lgs. 50/2016; 

- di approvare la lettera di invito e i relativi allegati  agli atti dell’Area  Affari Legali, Gare 

e Sinistri;  

- di dare atto che, le somme necessarie per l’affidamento dei servizi in oggetto per 

complessivi € 99.000,00, (Euro novantanovemila), oltre oneri previdenziali ed IVA, 

trovano copertura finanziaria nel capitolo T19563; 

- 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 Determinazione venga 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 del CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

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

D.Lgs. 33/2013. 

 

 

     Per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

            Dott.ssa Anna Palomba       Ing. Antonio Mallamo  

 


