
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 129 DEL 1° APRILE 2021 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO E 

POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA EX CONCESSA ROMA-

VITERBO NELLA TRATTA EXTRAURBANA RIANO-

MORLUPO, DA PROG. KM 0+00 A PROG. 5+989,31 DI 

PROGETTO. 

Lotto 1 – dal Km 0+00 al Km 3+657 di progetto. 

 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con le Determinazioni n. 160 del 21 settembre 2017 (Determinazione a contrarre) 

e n. 161 del 21 settembre 2017 (Determinazione di indizione gara), 

l’Amministratore Unico ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60, 

D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, per l’affidamento di 

un appalto integrato avente ad oggetto la “progettazione esecutiva ed esecuzione 

di lavori sulla base del progetto definitivo dei lavori di realizzazione delle opere 

di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, 

nella tratta extraurbana Riano-Morlupo da progr. km 0+000 a progr. 5+989, 31 di 

progetto”; 

- l’appalto è stato  suddiviso in due lotti funzionali, ed in particolare: 

1. "Lotto I dal Km 0+000 al Km 3+657 di progetto", importo euro 

58.023.708,49, di cui euro 56.787.258,57 per lavori (compresi oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 2.912.681,00, euro 942.599,92 

per oneri della progettazione esecutiva ed euro 293.850,00 per oneri per 

l’esecuzione dei monitoraggi ambientali);  

2. "Lotto 2 dal Km 3+657 al Km 5+989,31 di progetto", importo euro 

45.793.830,32, di cui euro 44.689.592,65 per lavori (compresi oneri per la 



 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 3.238.154,00, euro 876.987,67 

per oneri della progettazione esecutiva ed euro 227.250,00 per oneri per 

l'esecuzione dei monitoraggi ambientali); 

- con nota n. 22837 del 15 settembre 2017, l’Amministratore Unico ha nominato 

l’Ing. Giovanni Torriero, Dirigente Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- all’esito delle operazioni di gara, il Lotto 1, con Determina n. 17 del 30 gennaio 

2019, veniva aggiudicato definitivamente al raggruppamento temporaneo 

costituito dai seguenti operatori economici: 

1. C.M.B. SOC. COOP. MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI 

(capogruppo) 

2. DONATI SPA 

3. TECHNITAL SPA 

4. CODING SRL 

- il detto raggruppamento aggiudicatario, in adempimento ai termini 

contrattualmente previsti, ha consegnato con nota prot. 0001076 del 15.01.2021 

alla committente Astral S.p.a. il progetto esecutivo; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’art. 26, comma 2, del D.Lgs 50/2016, prevede che, nei casi in cui si è proceduto 

all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della 

progettazione redatta dall'aggiudicatario debba aver luogo prima dell'inizio dei 

lavori; 

- l’art. 26, comma 6, del D.Lgs 50/2016, alla lett. a), prevede, per i lavori di importo 

pari o superiore a venti milioni di euro, che l’attività di verifica sia effettuata  da 

organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 

ISO/IEC 17020;  

- l’importo dei lavori di cui al progetto esecutivo ammonta complessivamente ad € 

47.731,600, Astral S.p.a., per il proseguo dell’iter autorizzativo ed esecutivo 

dell’intervento sopra descritto, ha la necessità di ricorrere all’acquisizione del 

servizio di verifica preventiva del progetto esecutivo mediante l’indizione di una 



 

procedura di gara, finalizzata alla selezione di un organismo accreditato ai sensi 

della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 

-  in considerazione di quanto sopra, l’Ing. Giovanni Torriero ha provveduto, per 

l'affidamento del suddetto servizio, attinente all'architettura e all'ingegneria, al 

calcolo dei compensi professionali, in conformità con quanto stabilito dal decreto 

Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei 

corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”, determinandone l’ammontare 

in € 311.559,68, oltre oneri professionali e IVA; 

-  l’importo relativo all’acquisizione di detto servizio trova copertura nel quadro 

economico dell’originario appalto integrato finanziato con Delibera n. 56 del Cipe 

del 1° dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2017; 

- in ragione dell’importo stimato per la base d’asta, è necessario affidare il servizio 

di verifica di cui in oggetto mediante procedura aperta e con applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 157, 60 e 95 comma 3, lett. b) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle 

Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”; 

- conseguentemente, è stato redatto lo schema del Bando e del Disciplinare di gara, 

con previsione nei medesimi della c.d. “inversione procedimentale”, di cui all’art 

133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con previsione della riduzione dei 

termini per la presentazione dell’offerta di cui dall’art. 60, comma 2 bis, del 

medesimo Decreto; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 92/2021 

dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, controfirmata dal RUP, 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 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 ATTO ALTRESI’ 

- 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 RUP; 

- dello schema del Bando di gara, Disciplinare di gara e tutti gli allegati ai 

medesimi; 

 

DETERMINA 

- di indire, ai sensi degli artt. 157, 60 e 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la 

procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di ingegneria di verifica del progetto 

esecutivo presentato dal raggruppamento C.M.B. Soc. Coop. Muratori e 

Braccianti Di Carpi -Donati Spa - Technital Spa - Coding Srl; 

- di confermare la nomina a RUP in capo all’ing. Giovanni Torriero per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

-  di approvare lo schema del Bando e del Disciplinare di gara con previsione nei 

medesimi della procedura dell’ “inversione procedimentale”, di cui all’art 133, 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della riduzione dei termini per la 

presentazione dell’offerta di cui dall’art. 60, comma 2 bis, del medesimo Decreto; 

- di dare atto che le somme necessarie per l’affidamento del servizio in oggetto per 

complessivi € 311.559,68 (Euro trecentoundicimilacinquecentocinquantanove/68), 

oltre oneri previdenziali ed IVA, trovano copertura finanziaria nel quadro 

economico dell’originario appalto integrato finanziato con Delibera n. 56 del Cipe 

del 1 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2017; 



 

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

all’assegnazione del CIG del servizio e di garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in 

copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché realizzi gli adempimenti 

di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     dott.ssa Anna Palomba                                                Ing. Antonio Mallamo 


