
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 131 DEL 6 APRILE 2021 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA 

ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER 

APPALTO INTEGRATO E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DEPOSITO-OFFICINA A 

SERVIZIO ESCLUSIVO DELLA FERROVIA REGIONALE 

ROMA LIDO DI OSTIA. 

Affidamento indagini geologiche e geognostiche 

 

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 Roma – Lido di 

Ostia” e “Roma – Civita Castellana – Viterbo” 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”; 

- al fine di poter consentire la corretta esecuzione delle attività di progettazione del 

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

di Ostia, risulta necessario effettuare una campagna di indagini geologiche e 

geognostiche; 



 

- occorre procedere urgentemente all'affidamento delle indagini geologiche e 

geognostiche, da realizzare a cura di Astral S.p.a., per la progettazione del nuovo 

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

-  per l’intervento in oggetto è stato nominato RUP, con nota prot. n. 16337 del 

23.07.2020, il dirigente dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri Ing. Giovanni 

Torriero; 

- la somma necessaria per la realizzazione delle indagini geologiche e geognostiche 

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; 

-  l’importo complessivo per l’esecuzione del servizio di realizzazione della 

campagna di indagini geologiche e geognostiche, calcolato sulla base del 

prezzario Regione Lazio 2020, è stato stimato in complessivi € 38.887,60 oltre 

oneri professionali e IVA di legge; 

- il corrispettivo per l’esecuzione di dette attività risulta pari a € 38.887,60 e quindi 

inferiore ad € 75.000,00, e, pertanto, il servizio può essere affidato in via diretta 

secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del “Decreto 

Semplificazioni” -Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla 

L. n. 120 dell’11 settembre 2020; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 96/2021 

dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, controfirmata dal RUP, Ing. 

Giovanni Torriero, anche nella sua qualità di dirigente responsabile 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 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 Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di individuazione dell’operatore economico a cui 

affidare il servizio relativo alla campagna di indagini geologiche e geognostiche 

propedeutiche alla realizzazione della progettazione del nuovo deposito-officina 

a servizio esclusivo della ferrovia regionale Roma Lido di Ostia, secondo quanto 

previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del “Decreto Semplificazioni” -Decreto 

Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 

2020 “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione, tra i professionisti iscritti 

nell'Elenco dei professionisti di Astral S.p.a., del professionista idoneo ad 

effettuare i servizi come sopra specificati; 

- di prendere atto che il valore delle prestazioni è stato fissato secondo le specifiche 

sopra elencate in 38.887,60 (euro trentottomilaottocentottantasette/60), 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; all’Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Ufficio di Scopo; 

- 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 Relazioni Esterne RVR ad adempiere agli oneri di 

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

-  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                               Ing. Antonio Mallamo 

 

 


