
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 178 DEL 21 APRILE 2022 

 

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI CASTEL 

FUSANO DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO DI 

OSTIA. 

Approvazione del progetto esecutivo ed indizione gara. 

                                 CUP: C87D22000050002 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale del 15 febbraio 2022, n. 50, la Regione 

Lazio ha dato seguito all’affidamento in concessione ad Astral S.p.a. della 

gestione dell’infrastruttura, delle relative pertinenze, degli annessi impianti, 

attrezzature e dei macchinari ad essi funzionali inerenti alle infrastrutture 

ferroviarie regionali “ex concesse” Roma- Lido di Ostia e Roma-Civita 

Castellana-Viterbo; 

- con il medesimo provvedimento, la Regione Lazio ha approvato lo schema di 

contratto di servizio tra Regione Lazio ed Astral S.p.a. per la concessione delle 

ferrovie Roma- Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo, con effetti 

decorrenti dal 1° luglio 2022, ed ha stabilito di subordinare, in ogni caso, la 

sottoscrizione del contratto di servizio ed il conseguente avvio della nuova 

gestione alla condizione dell’avvenuta stipula ed efficacia del contratto 

definitivo di cessione del ramo di azienda tra Astral S.p.a. e Atac S.p.a.; 

- inoltre, in data 15.03.22  è stata approvata la Deliberazione n. 16 dell’Assemblea 

Capitolina, con cui Roma Capitale – in qualità di socio al 100% di Atac S.p.a. – 

ha autorizzato il proprio rappresentante in seno all’Assemblea Straordinaria dei 

soci di Atac S.p.a. ad esprimere il parere favorevole alla cessione del ramo di 



 

azienda relativo alla gestione del servizio e delle infrastrutture delle linee 

ferroviarie regionali Roma Viterbo e Roma Lido di Ostia; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 1° ottobre 2019, n. 689, è 

stata individuata Astral S.p.a. quale soggetto attuatore per tutti i lavori non 

tecnologici di ammodernamento e potenziamento, anche con riferimento ai 

lavori gestiti da Atac S.p.a. in qualità di ente appaltante;  

- con Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 10 marzo 2020, n. 97, è 

stata individuata Astral S.p.a. quale soggetto attuatore per interventi straordinari 

ed urgenti relativi alle infrastrutture ferroviarie regionali “Roma-Lido Ostia” e 

“Roma-Civita Castellana-Viterbo”; 

-  nell’ambito dell’elenco complessivo degli interventi programmati e finanziati 

dalla Regione Lazio sulle ferrovie ex concesse Roma-Lido e Roma-Viterbo, 

sono stati individuati una serie di interventi che, in considerazione dell’urgenza 

connessa alla tutela della sicurezza dei passeggeri e dell’esigenza di assicurare 

continuità nell’erogazione del servizio, possono essere considerati prioritari 

rispetto agli altri; 

- con Determinazione regionale n. G03038 del 15 marzo 2022 è stato affidato ad 

Astral S.p.a., in qualità di soggetto attuatore, lo svolgimento di alcune attività 

finalizzate alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture delle ferrovie 

regionali Roma–Lido di Ostia e Roma–Viterbo, tra cui la riqualificazione della 

stazione di Castel Fusano della ferrovia regionale Roma-Lido di Ostia; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

- Astral S.p.a., in ragione dell’esigenza di garantire senza soluzione di continuità 

la gestione dell’infrastruttura ferroviaria, nelle more del perfezionamento del 

subentro delle società regionali in house Cotral S.p.a. e Astral S.p.a., fissato al 

1° luglio 2022, presenta la necessità urgente di avviare interventi di 

manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle stazioni, volta al 

miglioramento del livello di decoro, alla sicurezza degli utenti, all’accessibilità 

delle persone a ridotta mobilità attraverso l’abbattimento delle barriere 



 

architettoniche e l’implementazione delle informazioni a servizio dei non 

vedenti; 

- nella Determinazione della Regione Lazio G03038 del 15 marzo 2022 sono 

elencati e finanziati gli interventi ritenuti prioritari, tra cui la riqualificazione 

della stazione di Castel Fusano della ferrovia regionale Roma-Lido di Ostia, di 

cui all’oggetto; 

- per tale intervento, Astral S.p.a. ha affidato l’incarico di RUP all’Ing. Guido 

Fioretti, con atto prot. n. 7258 del 30.03.2022, e l’incarico di progettista e 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione all’Ing. Simone Domizi, 

giusta nomina prot. 7470 del 30.03.22; 

- il progettista, a seguito dei sopralluoghi effettuati, ha redatto un apposito 

progetto esecutivo mirato alla riqualificazione della stazione di Castel Fusano 

della ferrovia regionale Roma-Lido di Ostia; 

- le somme necessarie per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 

999.171,23 (di cui € 894.092,67 per i lavori ed € 105.078,56 per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 205.783,42 per le somme a disposizione 

dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico di 

progetto; 

- a seguito dell’acquisizione del verbale di verifica prot. n. 18 del 12.04.2022, il 

progetto esecutivo di cui sopra è stato validato dal RUP con verbale prot. n. 19 

del 19.04.2022; 

- l’intervento in oggetto muove dall’urgente necessità di sistemazione degli 

ambienti riservati al personale; sistemazione dell’edificio stazione; sistemazione 

delle pensiline; sistemazione delle banchine; sistemazione del sovrappasso; 

sistemazione dei bagni pubblici; sistemazione impianti elettrici e di 

illuminazione; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura nella D.D. regionale n. G03038 del 15/03/2022; 

- è possibile procedere all’affidamento di detti lavori, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2, lett. b), della Legge n. 120/2020, così come modificato dalla Legge n. 

108/21 (in deroga all’articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti), mediante 

procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs n. 50/2016, 

individuando gli operatori economici da consultare tramite l’elenco aziendale; 



 

- al fine di garantire una partecipazione più ampia ed un maggiore confronto 

concorrenziale, anche in considerazione del valore dell’appalto, il RUP ha 

ritenuto opportuno procedere al raddoppio del numero degli inviti rispetto a 

quello previsto dalla sopra richiamata normativa, prevedendo, pertanto, che 

l’invito sia rivolto a dieci operatori economici; 

 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società Trasparente, sottosezione 

Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 5/2022 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico 

Locale, sottoscritta dal RUP, Ing. Guido Fioretti, controfirmata dal Direttore 

della predetta struttura, Ing. Carlo Cecconi, 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, 

successivamente modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della 

Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari 

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di deliberazione è stata 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 

- della nomina del Rup, prot. n. 7258 del 30.03.2022; 



 

- della nomina del progettista, prot. n. 7470 del 12.04.2022; 

- del progetto esecutivo e del PSC redatti dall’Ing. Simone Domizi; 

- del verbale di verifica prot. 18/DIFint. del 12.04.2022 e di validazione prot. 

19/DIFint. del 12.04.2022; 

- dell’articolo 1, comma 2, lett. “b”, della L. n. 120/2020, così come modificato 

dall'articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 e 

dell’articolo 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 

1.462.219,52 di cui € 999.171,23, oltre IVA, per le somme a base di gara 

(comprensivi di € 105.078,56 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 

ed € 205.783,42, oltre IVA, per le somme a disposizione dell’amministrazione, 

come meglio dettagliato nel quadro economico di progetto; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di 

cui in epigrafe trova copertura nelle Determinazione regionale G03038 del 15 

marzo 2022; 

- di procedere all’affidamento di detti lavori, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 

lett. b), della Legge n. 120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108/21 (in 

deroga all’articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti), mediante procedura 

negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, individuando 

gli operatori economici da consultare tramite l’elenco aziendale; 

- di procedere, al fine di garantire una partecipazione più ampia ed un maggiore 

confronto concorrenziale, anche in considerazione del valore dell’appalto, al 

raddoppio del numero degli inviti rispetto a quello previsto dalla sopra 

richiamata normativa prevedendo, pertanto, che l’invito sia rivolto a dieci 

operatori economici; 

- di procedere all’aggiudicazione dei lavori mediante il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, D.Lgs. 50/2016, con previsione 

dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi 

dell’articolo 97, comma 8, individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del 

predetto articolo;  



 

- 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; alla Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale; alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari 

Societari; all’Area Affari Legali; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere - Ufficio 

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal 

D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


