
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 174 DEL 26 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). LOTTO FUNZIONALE “RIANO-

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

Pubblicazione bando di gara. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione n. G12290 del 08/09/2017 della Regione Lazio Dipartimento Territorio, 

Urbanistica e Mobilità è stata attribuita ad Astral S.p.A la funzione di stazione appaltante per 

l'indizione della gara in oggetto;  

- con Determinazione a contrarre dell’Amministratore Unico n. 160 del 21/09/2017, si è stabilito di 

procedere all’espletamento di una procedura aperta da affidare mediante aggiudicazione per offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 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). Lotto Funzionale “Riano-

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

- è necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani 

nazionali 

CONSIDERATO CHE 

- nel caso in specie, è ammissibile l’affidamento diretto dei servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 

a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

- sono stati richiesti i preventivi a due Agenzie specializzate nel settore: 



 

o Soc. Vivenda s.r.l. ns. prot. n. 23876 del 26/09/2017; 

o Soc. LEXMEDIA S.r.l. ns. prot. n. 23882 del 26/09/2017. 

- il prezzo più basso è stato proposto dalla Soc. Vivenda s.r.l.; 

- l’importo complessivo è di € 11.332,34 più IVA e include le seguenti pubblicazioni: 

1) versione integrale sul G.U.R.I. V serie Speciale AA.PP. 

2) estratto su Repubblica Nazionale; Sole 24 Ore; il Messaggero Locale e il Tempo Lazio.  

- le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla presente 

Determinazione trovano temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, 

comma 9, del Contratto di Servizio 

VISTI 

- l’art. 36 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a); 

- l’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 prima della procedura di individuazione del contraente 

 

PRESO ATTO 

- che il presente schema di Determinazione, prot. n. 30/INT/AMMI del 26 settembre 2017, è stato 

predisposto dal RUP, Dott.ssa Serenella Ferrantini, anche nella qualità di Dirigente dell’Area 

Amministrativa, ed all’esito delle verifiche di rispettiva pertinenza, è stato altresì vistato dal dirigente 

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 confermare la nomina a responsabile Unico del Procedimento relativo al servizio in oggetto in 

capo alla Dirigente Responsabile dell’Area Amministrazione di Astral S.p.A., Dott.ssa Serenella 

Ferrantini; 

- di affidare il servizio alla Soc. Vivenda s.r.l per un costo di € 11.332,34 più IVA; 



 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla 

presente Determinazione trovano temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 15, comma 9, del Contratto di Servizio; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’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 Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

-  di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

        Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


