
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 176 DEL 17 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 

DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, LA FORNITURA IN OPERA E LA 

MANUTENZIONE QUINQUENNALE, ORDINARIA E 

STRAORDINARIA, DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE 

RADIO TERRA – TRENO, CON TECNOLOGIA TETRA, PER 

LA FERROVIA REGIONALE ROMA – LIDO DI OSTIA. 

Determina a contrarre 

 

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”; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento in oggetto ammontano 

globalmente ad € 3.922.561,29 come di seguito specificato e dettagliato nel Quadro 

economico: 

A) Importo dell’appalto: € 2.912.290,53 comprensivo di € 145.305,86 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso così ripartiti: 



 

a1) importo della progettazione esecutiva, studio di inserimento ambientale, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e studio di copertura: € 

133.984,67; 

a2) importo fornitura in opera del sistema di comunicazione radio terra-treno:                                                                   

€ 1.988.000,00; 

a3) importo manutenzione ordinaria, straordinaria e correttiva, del sistema radio 

per 5 anni: € 645.000,00 

a4) oneri per la sicurezza da interferenze: € 145.305,86 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: €1.010.270,76 

 

CONSIDERATO CHE 

- per come verificato dal competente Ufficio Gare e Contratti di Astral S.p.a., 

l’affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione è consentito ai sensi 

dell’art. 59 comma 1-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti 

pubblici;  

- l’affidamento avverrà 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. 60 e 95 del Codice dei contratti pubblici; 

- ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei contratti pubblici, la procedura di gara sarà 

gestita mediante la piattaforma telematica accessibile attraverso il Portale Appalti di 

ASTRAL (https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp), accessibile dalla 

Home Page del sito di ASTRAL - http://www.astralspa.it 

   

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 125/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri , sottoscritta dal RUP, Ing. Flavio Andreoli, 

nonché dal dirigente responsabile della predetta Area, 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 Direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, nonché firmata dal sottoscritto; 

http://www.astralspa.it/


 

- 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 ALTRESI’ ATTO 

- dei seguenti documenti: 

1. Quadro Economico dell’appalto; 

2. Studio di prefattibilità ambientale – Linee guida; 

3. Roma-Lido Profilo;  

4. Roma-Lido Planimetria; 

5. Roma-Lido Sagoma limite;  

6. Roma-Lido Regolamento circolazione treni; 

7. Documento contenente le indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 

sicurezza e la valutazione economica dei costi per la sicurezza; 

8. Capitolato tecnico; 

9. Disciplinare di gara; 

- del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

- di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del determinato; 

- di approvare i documenti sopra menzionati:  

Quadro Economico dell’appalto; 

Studio di prefattibilità ambientale – Linee guida; 

Roma-Lido Profilo;  

Roma-Lido Planimetria; 

Roma-Lido Sagoma limite;  

Roma-Lido Regolamento circolazione treni; 

Documento contenente le indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 

sicurezza e la valutazione economica dei costi per la sicurezza; 

Capitolato tecnico; 

Disciplinare di gara; 

- di dare atto che le somme totali necessarie per l’appalto, come da quadro economico, 

risultano pari a complessivi € 3.922.561,29, di cui € 2.912.290,53 per la progettazione 



 

esecutiva, la fornitura in opera e la manutenzione quinquennale, ordinaria e 

straordinaria, di un sistema di comunicazione radio terra – treno, con tecnologia Tetra 

ed € 1.010.270,76 per le somme a disposizione della stazione appaltante e trovano 

copertura finanziaria nel capitolo D44107; 

- di autorizzare il Rup all’affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione 

così come consentito dall’art. 59 comma 1-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 

Codice dei contratti pubblici 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. 60 e 95 del Codice dei contratti pubblici per 

un importo presunto dell’appalto di € 2.912.290,53 oltre IVA di legge, come esplicitato 

nelle premesse; 

- di dare atto che il RUP è l’Ing. Flavio Andreoli, funzionario della stazione appaltante; 

- 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 Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione del CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione 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 


