
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 160 DEL 21 SETTEMBRE 2017 

 

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI PER L’AMMODERNAMENTO 

E POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA EX CONCESSA ROMA-VITERBO 

NELLA TRATTA EXTRAURBANA RIANO-PIAN PARADISO (DA PROGR. 

KM 23+841,88 A PROGR. KM 46+141,66). STRALCIO FUNZIONALE “RIANO-

MORLUPO” (PROGRESSIVE DI PROGETTO DA KM 0+000 A KM 5+989,31), 

COSTITUITO DAI SEGUENTI 3 LOTTI: 

1. OPERE CIVILI DAL KM 0+000 AL KM 3+657; 

2. OPERE CIVILI DAL KM 3+657 AL KM 5+989,31; 

3. IMPIANTI DI SISTEMA DAL KM 0+000 AL KM 5+989,3.  

Determina a contrarre  

CUP: F74F08000030009 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’intervento riguarda la Ferrovia Regionale (ex concessa) Roma-Civita Castellana-Viterbo, da Roma 

(Piazzale Flaminio) fino a Viterbo (Porta Fiorentina), con uno sviluppo di circa 102 km; 

- la linea è attualmente composta da un primo tratto, da Piazzale Flaminio a Montebello, di lunghezza 

pari a circa 13 km, a doppio binario e servizio di tipo urbano, ed un secondo tratto a singolo binario 

fino a Viterbo con tracciato tortuoso caratterizzato da innumerevoli passaggi a livello privi di 

barriere; 

- la ferrovia, costruita negli anni ’30, è stata oggetto di diversi interventi di ammodernamento; 

- la tratta urbana da Piazzale Flaminio a Montebello è stata quella maggiormente interessata da 

interventi per garantire frequenze e servizi di tipo metropolitano; 

- la tratta extraurbana è oggetto di un primo intervento di ammodernamento e potenziamento tra 

Montebello e Riano (lunghezza pari a circa 10,5 km) che prevede il raddoppio del binario e 

l’eliminazione totale dei passaggi a livello per garantire frequenze e servizi di tipo metropolitano; 



 

- l’intervento in oggetto, ricompreso in un intervento originario più ampio, Riano-Sant’Oreste-Pian 

Paradiso, di lunghezza pari a circa 23 km, prevede l’ammodernamento e potenziamento con il 

raddoppio del binario e l’eliminazione dei passaggi a livello per garantire frequenze e servizi di tipo 

metropolitano; 

- con determinazione del Direttore Regionale Trasporti n. B0017 del 12/01/2010 (cfr allegato 1) è 

stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo del I stralcio, viene preso atto delle risultanze 

positive della Conferenza dei Servizi, e, avendo acquisite le Delibere di adozione delle varianti ai 

PRG dei Comuni, viene apposto il vincolo preordinato all’esproprio – la cui efficacia è subordinata 

all’approvazione della Variante Urbanistica; 

- con determinazione del Direttore Regionale Trasporti n. B0050 del 14/01/2010 (cfr allegato 2),  è 

stata approvata la documentazione di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e la 

realizzazione per un importo (lavori + somme a disp.) di circa 235.7 mln €,  

- con determinazione del Direttore Regionale Trasporti n. A1226 del 17/02/2011 (cfr allegato 3), si 

è proceduto all’annullamento della gara, avvalendosi della clausola risolutiva contenuta nel 

disciplinare di gara all’art. 12, dando atto che non avrebbe comportato per l’Amministrazione 

regionale conseguenze pregiudizievoli o alcuna responsabilità nei confronti degli offerenti; 

- l’intervento in oggetto è costituito da uno stralcio funzionale di n.3 (tre) lotti da Riano (km 0+000 

di progetto) a Morlupo (km 5+989,31 di progetto), dell’intervento complessivo da Riano (progr. 

23+841,88) a Pian Paradiso (progr.46+141,66); 

- lo stralcio è pertanto costituito dai seguenti 3 lotti: 

1. opere civili dal km 0+000 al km 3+657; 

2. opere civili dal km 3+657 al km 5+989,31; 

3. impianti di sistema dal km 0+000 al km 5+989,3; inoltre il sistema di segnalamento e gli 

impianti speciali e di telecomunicazione si estendono fino alla stazione di Montebello per 

essere integrati con quelli in esercizio sulla tratta Montebello-Piazzale Flaminio. 

L’importo complessivo dello stralcio è di euro 154.000.000,00, di cui: 

 euro 75.478.027 per il lotto n.1; 

 euro 57.879.306 per il lotto n.2; 

 euro 20.642.666 per il lotto n.3. 

- il progetto definitivo dell’intero stralcio è stato oggetto di validazione in data 06/08/2014, in cui è 

stato redatto il verbale di verifica e validazione (cfr allegato 4), ai sensi dell’art.112  

D.Lgs.163/2006 e art. 55 D.P.R.207/2010, sottoscritto dal R.U.P., dai progettisti e dalla Società di 

verifica incaricata; 



 

- sono intervenute le approvazioni in ambito urbanistico, ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001, così 

come sostituito dal D. Lgs. 302/2002, e dall’art. 50 bis della L.R. 38/1999, con Delibera n. 30 del 

31.10.2013 del Consiglio Comunale di Riano (cfr allegato 5) e con Delibera n. 21 del 16.07.2014 

del Consiglio Comunale di Morlupo (cfr allegato 6); 

- con nota prot. n.66946/14 del 23/05/2014 (cfr allegato 7), la Provincia di Roma ha dichiarato la 

conformità urbanistica della variante approvata dal Comune di Castelnuovo; 

- con Determinazione del Direttore Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti n. G14160 

del 06/10/2014 (cfr allegato 8), è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dello 

stralcio funzionale, rimandando a successivi atti gli impegni di spesa per la copertura finanziaria; 

- dato atto dell’art. 27,comma 1bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- visto che la procedura di gara prevista è l’appalto integrato di progettazione esecutiva e di 

esecuzione lavori diviso in n.3 (tre) lotti; 

- ritenuto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che nell’appalto in esame sia possibile 

ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali: possibile in quanto si tratta di 

lotti funzionali che riguardano "Lotto I dal Km 0+000 al Km 3+657 di progetto", "Lotto 2 dal Km 

3+657 al Km 5+989,31 di progetto" e Lotto 3 “Sottostazioni Elettriche, Segnalamento ed Impianti 

speciali” ed economicamente conveniente in quanto la suddivisione in lotti comporterà una 

maggiore platea di concorrenti e quindi la possibilità di beneficiare di offerte più competitive; 

- l’importo complessivo dei 3 (tre) lotti funzionali dello stralcio Riano-Morlupo è di euro 

120.612.439,18 di cui euro 117.880.893,54 per lavori (compresi oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso pari a euro 6.753.180,00, euro 2.210.445,64 per oneri della progettazione esecutiva ed euro 

521.100,00 per oneri per l'esecuzione dei monitoraggi ambientali); 

- il Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) dei Lavori Pubblici (LL.PP.) nella seduta del 23/10/2014 

ha espresso parere favorevole con voto n. 5295 – 5296 – 5297 (cfr allegati 8-9-10); 

- in data 20 maggio 2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Lazio 

hanno stipulato l’Intesa Istituzionale di Programma “Interventi per lo sviluppo economico, la 

coesione sociale e territoriale della Regione Lazio” (cfr allegato 11); 

- la Regione Lazio opera in un quadro unitario di programmazione degli interventi di sviluppo e 

coesione, ricorrendo all'uso integrato delle risorse connesse ai Fondi Strutturali di Investimento 

Europei 2014-2020, alle risorse nazionali trasferite ed alle risorse proprie; 

- il Documento di Economia e Finanza Regionale 2016-2018 ha confermato il quadro degli interventi 

previsti dal programma di governo della X legislatura regionale, come formalizzati nella 

deliberazione di Consiglio Regionale n.  2 del 10 aprile 2014 (cfr allegato 12), concernente le “Linee 

dl indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie 2014-2020 destinate a/lo sviluppo" e nella 

deliberazione di Giunta Regionale n. 479 del 17 luglio 2014 (cfr allegato 13), recante l'“Adozione 

unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020"; 



 

- la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 (cfr allegato 

14), ha preso atto del Programma Operativo Regionale POR FSE Regione Lazio 2014-2020, 

approvato con Decisione n.C (2014) 9799 del 12 dicembre 2014 della Commissione Europea; con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015 (cfr allegato 15), ha preso atto del 

Programma Operativo Regionale POR FESR Regione Lazio 2014-2020, approvato con Decisione 

n.C (2015) 924 del 12 febbraio 2015 della Commissione Europea; 

- la programmazione unitaria della Regione Lazio ha individuato le Linee di Sviluppo strategiche, 

integrate in modo coerente con le aree tematiche individuate per la programmazione del Fondo per 

lo Sviluppo e la Coesione, fra le quali Aree quella relativa alle Infrastrutture è individuata, fra gli 

altri, come intervento strategico la “Ferrovia Roma Viterbo per la tratta Riano-Morlupo”; 

- ai sensi dell’ articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015), 

è stata presentata relativa proposta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

(CIPE) per l’assegnazione degli importi, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione afferenti alla programmazione 2014-2020, destinati alla realizzazione dell’intervento per 

la tratta Riano-Morlupo ricompreso nella succitata Intesa Istituzionale; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assicurato l’assegnazione delle risorse finanziarie a 

valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di programmazione 2014-2020, da parte 

del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi dell'articolo 1, 

comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015), per un importo 

complessivo pari a 154 milioni di euro, per la realizzazione dell’Intervento sulla tratta Riano-

Morlupo e che con la medesima Delibera sarebbero stati indicati i criteri ed i meccanismi per il 

trasferimento delle risorse; 

- la Delibera del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 (cfr allegato 16), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 266 del 14 novembre 2016, ha individuato le aree tematiche fra cui quella Infrastrutture con la 

relativa dotazione finanziaria, monitoraggio e le modalità di trasferimento delle risorse; 

- la Delibera del CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 (cfr allegato 17), pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 79 del  4 aprile 2017, ha destinato alla Regione Lazio -che ha concluso il processo di 

concertazione interistituzionale con la sottoscrizione dell’Intesa Istituzionale precedentemente 

richiamata- la dotazione finanziaria pari 723,55 milioni di euro, di cui 609,85 milioni di euro, per 

gli interventi afferenti l’area tematica Infrastrutture, tra i quali ricade l’intervento della ferrovia 

Roma-Viterbo per la tratta Riano Morlupo; 

- le risorse assegnate con la Delibera n. 56 hanno consentito alle Amministrazioni Regionali 

beneficiarie, e, quindi, alla Regione Lazio, l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli 

interventi e delle azioni finanziate così come previsto dall’articolo 1, comma 703, lettera i),  della 

legge n. 190/2014; 



 

- per quanto riguarda le modalità di attuazione dei singoli Patti, si applicano le regole di 

funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera n. 25/2016 del CIPE; 

- con Determinazione B 2666 del 03/07/2007 della Direzione Regionale Trasporti (cfr allegato 18), 

sono state conferite all’Agenzia Regionale della Mobilità (Aremol) le attività relative 

all’ammodernamento e al potenziamento della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo nella tratta  

extraurbana Riano-S. Oreste; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 264 del 07/08/2013 (cfr allegato 19), è stato approvato 

lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lazio, Aremol e Astral S.p.A. per il “Supporto e 

l’assistenza tecnica finalizzata al potenziamento e all’ammodernamento delle infrastrutture delle reti 

di trasporto della Regione Lazio”; 

- con nota prot. n. 0000833 Aremol del 24/09/2013 (cfr allegato 20), in virtù del succitato protocollo 

di intesa, ha chiesto la predisposizione di una scheda di progetto per il supporto e l’assistenza tecnica  

per i lavori di  ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma - Viterbo nella 

tratta extraurbana Riano-Pian Paradiso (da progr. Km 23+841,88 a progr. Km 46+141,66); Stralcio 

Funzionale “Riano-Morlupo” (progressive di progetto da km 0+000 a km 5+989,31); 

- in seguito alla succitata richiesta Astral S.p.A., con nota prot. 0022128 del 13/12/2013 (cfr allegato 

21)  ha trasmesso la scheda di Progetto; 

- con Delibera n. 69 dell’8 aprile 2014 (cfr allegato 22), il Consiglio di Amministrazione di Aremol 

ha approvato la succitata scheda di Progetto per l’assistenza tecnica per i lavori di ammodernamento 

e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo nella tratta extraurbana Riano-Pian 

Paradiso (da progr. Km 23+841,88 a progr. Km 46+141,66), Stralcio Funzionale “Riano-Morlupo” 

(progressive di progetto da km 0+000 a km 5+989,31); 

- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. G10341 (cfr 

allegato 23)  del 17/07/2014, che si intende integralmente richiamata ed accolta, l’Ing. Carlo 

Cecconi, Dirigente dell’Area “Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi” della  Direzione Regionale 

Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento,  

ex art.10, comma 1, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., per i lavori di ammodernamento e potenziamento 

della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo nella tratta extraurbana Riano-Pian Paradiso (da progr. 

Km 23+841,88 a progr. Km 46+141,66). Stralcio Funzionale “Riano-Morlupo” (progressive di 

progetto da km 0+000 a km 5+989,31); 

- con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità n. 

G12290, datata 08 settembre 2017 (cfr allegato 24), che si intende integralmente richiamata ed 

accolta, veniva: revocato l’incarico di RUP all’Ing. Carlo Cecconi, Dirigente dell’Area “Trasporto 

Ferroviario e ad Impianti Fissi” della  Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e 

Rifiuti, attribuito con la precedente determinazione G10341/2014; e attribuita ad Astral S.p.A. la 

funzione di stazione appaltante per l’indizione della gara e atti conseguenti; 



 

- siffatto provvedimento regionale si fonda sul presupposto per cui Astral S.p.a. –già titolare, in forza 

dell’articolo 1, comma 1, lettera b-ter, della Legge regionale 20 maggio 2002, n. 12, di funzioni e 

compiti amministrativi in materia di “… reti di trasporto pubblico e locale”- esercita con 

riferimento alle opere di cui alla presente Determinazione “… funzioni e compiti amministrativi 

connessi, strumentali e complementari alle funzioni e compiti indicati al comma 1, lettera a [ossia 

alle funzioni attinenti alla realizzazione, progettazione e gestione della rete viaria regionale –ndr]”, 

in conformità a quanto prescritto e consentito dall’art. 2, comma 2, della l.r. 12/2002 cit. e 

dall’articolo 11 del vigente contratto di servizio intercorrente tra Astral S.p.a. e la Regione Lazio;  

- con nota n. 22837 del 15 settembre 2017 (cfr allegato 25), che quì si intende integralmente 

richiamata ed accolta, l’Amministratore Unico di Astral S.p.A. ha nominato l’Ing. Giovanni 

Torriero, Dirigente Area Progettazione, Lavori ed Espropri, Responsabile Unico del Procedimento,  

ex art. 31, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per i lavori di ammodernamento e potenziamento della 

ferrovia ex concessa Roma-Viterbo nella tratta extraurbana Riano-Pian Paradiso (da progr. Km 

23+841,88 a progr. Km 46+141,66). Stralcio Funzionale “Riano-Morlupo” (progressive di progetto 

da km 0+000 a km 5+989,31); 

 

PREMESSO, INOLTRE, CHE 

- Astral S.p.A. ha modificato, in seguito alla sopraggiunta normativa in materia di lavori pubblici 

D.Lgs. 50/2016, Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, la proposta di bando, disciplinare di gara, 

capitolato, schema di contratto e quadro tecnico economico per la progettazione esecutiva e lavori 

per l’ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo nella tratta 

extraurbana Riano-Pian Paradiso (da progr. Km 23+841,88 a progr. Km 46+141,66), per lo stralcio 

“Riano-Morlupo” (progressive di progetto da km 0+000 a km 5+989,31); 

- la suddetta proposta di appalto integrato, legittimato ai sensi dell’art. 216, comma 4 bis, del D.Lgs. 

n.50/2016, prevede l’affidamento mediante procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

- le somme necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto ammontano ad euro 154.000.000 di 

cui euro 117.880.893,54 per lavori (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 

euro 6.753.180,00, euro 2.210.445,64 per oneri della progettazione esecutiva ed euro 521.100,00 

per oneri per l'esecuzione dei monitoraggi ambientali ed euro 33.387.560, per le somme a 

disposizione dell’amministrazione), come di seguito specificato; 

- l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro 120.612.439,18 di cui euro 117.880.893,54 

per lavori (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 6.753.180,00, euro 

2.210.445,64 per oneri della progettazione esecutiva ed euro 521.100,00 per oneri per l'esecuzione 

dei monitoraggi ambientali); 



 

L’appalto è suddiviso in tre lotti per i seguenti importi: 

a. "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); 

b. "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); 

c. Lotto 3 “Sottostazioni Elettriche, Segnalamento ed Impianti speciali” importo euro 

16.794.900,37 di cui euro 16.404.042,32 per lavori (compresi oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso pari a euro 602.345,00, ed euro 390.858,05 per oneri della progettazione esecutiva). 

d. Somme a disposizione dell’Amministrazione 

Le somme a disposizione sono pari ad euro 33.387.560, cosi come risultanti dal Quadro Tecnico 

Economico modificato a seguito della sopraggiunta normativa in materia di lavori pubblici, 

D.lgs. 50/2016, che quì si intende totalmente richiamato; 

- le somme necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto trovano copertura nella Delibera n.56 

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

- visto l’art. 192 del D.Lgs. 67/200, ad oggetto “Determinazione a contrarre e relative procedure”, il 

quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 

indicante: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

- dato atto che:  

 in ordine al punto a): il fine da perseguire è la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori 

sulla base del progetto definitivo di ammodernamento e potenziamento della linea 

ferroviaria ex-concessa Roma-Viterbo, tratta extraurbana Riano-Morlupo da Km 0+000 a 

Km 5+989,31 di progetto; 

 in ordine al punto b): l’oggetto del contratto è la progettazione esecutiva ed esecuzione di 

lavori sulla base del progetto definitivo di ammodernamento e potenziamento della linea 

ferroviaria ex-concessa Roma-Viterbo, tratta extraurbana Riano-Morlupo da Km 0+000 a 

Km 5+989,31 di progetto, la forma del contratto è forma pubblica amministrativa, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le clausole essenziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

che è compresa nella progettazione esecutiva la redazione del Piano della Sicurezza e la 

redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (per il solo Lotto 1 e 2); l’esecuzione 

del Monitoraggio Ambientale articolato nelle sue fasi ante operam, corso d’opera e post 

operam per il Lotto 1 e 2; l’esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la 

realizzazione dei lavori e la Bozza del nuovo Regolamento circolazione treni da condividere 

con l’Esercente per il Lotto 3. Il progetto deve essere consegnato entro 90 giorni, naturali e 

consecutivi, dalla data di sottoscrizione del contratto. In merito all’esecuzione dei lavori, gli 

stessi dovranno essere eseguiti secondo le esigenze della Stazione Appaltante e concludersi 

entro 540 giorni (per il Lotto 1 e 2) e 335 giorni (per il Lotto 3), naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

 in ordine al punto c): il criterio di selezione è la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO 

- che il presente schema di Determinazione, prot. n. 3113/17/PROLAV del 21 settembre 2017, è stato 

predisposto dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, ed all’esito delle verifiche di rispettiva pertinenza, è 

stato vistato dai dirigenti dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari 

Societari, Audit, D. Lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché 

dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- che siffatto schema e gli allegati ivi richiamati sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

- di dare atto che il progetto definitivo per i 3 (tre) lotti funzionali per appalto integrato è stato validato 

in data 06/08/2014, dall’Ing. Carlo Cecconi (Responsabile Unico del Procedimento), ed approvato 

in linea tecnica con Determinazione del Direttore Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e 

Rifiuti n. G14160 del 06/10/2014; 



 

- di dare atto che Il Comitato Tecnico Regionale dei LL.PP. nella seduta del 23.10.2014 ha espresso 

parere favorevole con voto n. 5295-5296-5297 sul progetto definitivo per appalto integrato per i 3 

(tre) lotti funzionali; 

- di dare atto che l’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base 

del progetto definitivo di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria ex-concessa 

Roma-Viterbo, tratta extraurbana Riano-Morlupo da Km 0+000 a Km 5+989,31 di progetto e che 

tale scelta è legittimata dall’art. 114 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che disciplina le procedure 

nei settori speciali (quale è quello in oggetto ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

e che consente il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori; 

- di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016; 

- di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da 

valutarsi sulla base degli elementi indicati nel disciplinare di gara, attraverso l'applicazione del 

metodo aggregativo-compensatore;  

- di individuare gli elementi previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come sotto specificati: 

 la Progettazione Esecutiva. E’ compresa nella progettazione esecutiva la redazione del Piano 

della Sicurezza e la redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (per il solo Lotto 1 

e 2); 

 l’esecuzione del Monitoraggio Ambientale articolato nelle sue fasi ante operam, corso 

d’opera e post operam per il Lotto 1 e 2; 

 l’esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori; 

 Bozza del nuovo Regolamento circolazione treni da condividere con l’Esercente per il Lotto 

3.  

- di porre a base d’asta la somma di euro 120.612.439,18 di cui euro 117.880.893,54 per lavori 

(compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 6.753.180,00), euro 2.210.445,64 

per oneri della progettazione esecutiva ed euro 521.100,00 per oneri per l'esecuzione dei 

monitoraggi ambientali). L’appalto è suddiviso in tre lotti funzionali per i seguenti importi: 

a. "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); 

b. "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); 



 

c. Lotto 3 “Sottostazioni Elettriche, Segnalamento ed Impianti speciali” importo euro 

16.794.900,37 di cui euro 16.404.042,32 per lavori (compresi oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso pari a euro 602.345,00, ed euro 390.858,05 per oneri della progettazione esecutiva). 

- di dare atto che il corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo; 

- di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante 

ricorso al metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di assegnare un termine per la presentazione delle offerte pari a 90 (novanta) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla GUCE; 

- di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto trovano copertura 

Delibera n. 56 del CIPE del 1 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 

2017; 

- che il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico notarile informatizzato ai sensi dell’art. 32, 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giovanni Torriero, Dirigente Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- che copia della presente Determinazione venga trasmessa, per gli opportuni e relativi adempimenti, 

al R.U.P. Ing. Giovanni Torriero, all’Area Amministrativa, all’Area Affari Legali Gare e Sinistri i 

Speciali”, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare il RUP a realizzare gli adempimenti di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.          

   

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

        Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


