
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 161 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 2 LOTTI: 

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

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

Determina Indizione Gara 

CUP: F74F08000030009 

lotto 1.  CIG: 7213850158 

lotto 2.  CIG: 721385664A 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione n. 160 del 22 settembre 2017, l’Amministratore Unico, con riferimento ai lavori 

in oggetto ha stabilito: 1) di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta, ai sensi 

dell’articolo 60, D.Lgs. 50/2016; 2) 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. 5082016 e ss.mm.ii. da valutarsi sulla base degli elementi nel disciplinare di gara, 

attraverso l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore; 3) di individuare gli elementi 

previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come sotto specificati: i) 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); ii) l’esecuzione del 



 
 
 

 

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

Lotto 1 e 2; iii) l’esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori; 

iv) Bozza del nuovo Regolamento circolazione treni da condividere con l’Esercente per il Lotto 3; 

4) 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); 

- con la medesima Determinazione, l’Amministratore Unico ha dato atto:  1) che  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); 2) che il corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo; 3) 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; 

- con la medesima Determinazione, l’Amministratore Unico ha assegnato 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, dando altresì atto che: a) 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; b) che il contratto verrà stipulato 

mediante atto pubblico notarile informatizzato ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giovanni Torriero, Dirigente Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri; 

PRESO ATTO 

- che Astral S.p.A. in qualità di Stazione Appaltante, valutati gli aspetti tecnici-ingegneristici, ritiene 

necessario indire la gara per i soli lotti funzionali 1 e 2 relativi alle opere civili; 



 
 
 

 

- che il presente schema di Determinazione, prot. n. 3114/17/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 prendere atto che i CIG riferiti all’esecuzione di due lotti dei lavori in argomento sono i seguenti: 

 Lotto 1 CIG 7213850158 

 Lotto 2 CIG 721385664A 

- di approvare la proposta di Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato, modulistica complementare e 

Schema di Contratto per l’appalto integrato 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) che si allegano al presente provvedimento per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

- 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; 

- di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. 50/2016, con 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 disporre la pubblicazione sul sito istituzionale di Astral S.p.A. degli elaborati progettuali, oltre al 

Bando di Gara, al relativo Disciplinare ed alla modulistica complementare, a far data dalla 

pubblicazione del Bando di Gara sulla GUUE e secondo la normativa vigente, ai sensi dell’art. 2 

comma 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;  

- 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 sia 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 


