
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 187 DEL 08 MARZO 2023 

 

OGGETTO: AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA 

FERROVIA EX CONCESSA ROMA - VITERBO TRATTA 

EXTRAURBANA RIANO – PIAN PARADISO (DA PROG. 

KM 23+841,88 A PROG. KM 46+141,66) STRALCIO 

FUNZIONALE RIANO-MORLUPO (PROG. DI 

PROGETTO DA KM 0+000 A KM 3+657). 

  LOTTO 1 

    Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con le Determinazioni n. 160 del 21 settembre 2017 (Determinazione a 

contrarre) e n. 161 del 21 settembre 2017 (Determinazione di indizione gara), 

l’Amministratore Unico ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 

60, D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, 

per l’affidamento di un appalto integrato avente ad oggetto la “progettazione 

esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dei lavori di 

realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento della ferrovia 

ex concessa Roma-Viterbo, nella tratta extraurbana Riano-Morlupo da progr. 

km 0+000 a progr. 5+989, 31 di progetto”; 

- l’appalto è stato suddiviso in due lotti funzionali, ed in particolare:  

1. "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);  

2. "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);  

- con nota n. 22837 del 15 settembre 2017, l’Amministratore Unico ha nominato 

l’Ing. Giovanni Torriero, all’epoca Dirigente Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri, responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

-  all’esito delle operazioni di gara, il Lotto 1, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 17 del 30 gennaio 2019, è stato aggiudicato 

definitivamente al raggruppamento temporaneo costituito dai seguenti 

operatori economici:  

C.M.B. SOC. COOP. MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI (capogruppo)  

DONATI SPA  

TECHNITAL SPA  

CODING SRL  

- detto raggruppamento aggiudicatario, in adempimento ai termini 

contrattualmente previsti, ha consegnato alla committente Astral S.p.a. il 

progetto esecutivo; 

- in data 12/02/2022 è stato pubblicato mediante avviso pubblico, su quotidiani 

ed albo pretorio, l’avvio del procedimento espropriativo come previsto per un 

numero dei destinatari superiore a n. 50 propedeutico all’imposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio all’approvazione del progetto esecutivo ed 

alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e che, in pari data, è stato posto 

in consultazione e pubblicato il progetto esecutivo stesso consegnato 

dall’Impresa; 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- in relazione alle suddette pubblicazioni di avvio del procedimento e del 

progetto esecutivo sono pervenute 26 osservazioni a cui è stato dato riscontro 

ed esattamente ai signori: Barbieri Luigi prt. 13032, Marotta Carla Prt. 13032, 

Avv. Mariolina Bernardini Prt. 13032, Paradisi Susanna Prt 13076, Risoluti 

Fernando Pasquale Mario Prt 13077, Bartolotta Daniela Prt 13030, Anselmi 

Luigi Prt 13029, Thomas Martin Prt 13080, Avv. Ormella Lovello Prt 13080, 

Lesti Vincenzo 13070, Lesti Alberto Prt 13070, Tasca Rosalba Prt. 13070, 

Tasca Mauro Prt 13070, Ing. Giampiero Salè Prt 13070, Paradisi Alessandra 

Prt 13072, Avv. Ormella Lovello Prt 13072, Paradisi Sabrina Prt 13073, Avv. 

Macario Gammarini Prt 13073, Falsini Luisa Prt 13031, Avv. Mazzucchi 

Enrico Prt 13031, Risoluti Giuseppina Prt 13087, Felice Massimo Prt 13087, 

Felice Maurizio Prt 13087, Gloria Andrea Prt 13068, Gloria Claudia Prt 13068, 

Arch. Senesi Prt 13068; che non hanno pregiudicato in modo essenziale gli 

aspetti progettuali ed hanno contestato le valutazioni economiche delle 

indennità previste nel piano particellare d’esproprio, motivazioni, quest’ultime, 

che saranno oggetto di valutazione nelle fasi successive del procedimento 

tecnico amministrativo; 

- il progetto esecutivo presentato dall’impresa aggiudicataria e pubblicato non 

modifica sostanzialmente il tracciato già indicato nel precedente progetto 

definitivo approvato e posto a base di gara, ma le differenze che si possono 

rilevare in questa fase sono limitate alle maggiori definizioni progettuali, 

proprie e caratteristiche della progettazione esecutiva, ed alle migliorie 

apportate dal punto di vista dell’impatto ambientale; 

- la fase di progettazione esecutiva, considerato il livello di dettaglio progettuale, 

ha permesso di circoscrivere ed ottimizzare le aree da sottoporre a procedura 

espropriativa per limitare il consumo del suolo nonché i costi degli espropri; 

- la variante urbanistica semplificata relativa al progetto esecutivo è stata 

consegnata al comune di Castelnuovo di Porto in data 15/02/2022; 

- il Consiglio Comunale di Castelnuovo di Porto ha essenzialmente recepito la 

richiesta di variante semplificata dello strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 

19 del DPR 327 e ss.mm.e ii, inerente il progetto esecutivo pubblicato 

adottando una variante urbanistica con deliberazione n.53 del 30/09/2022, ai 



 

sensi dell’art 50bis LR 38/1999, secondo il procedimento delle varianti 

semplificate di cui alla LR 36/1987 e ss.mm.ii. art 6 bis comma 5, nella quale, 

oltre a recepire le indicazioni strettamente necessarie all’esecuzione del 

progetto esecutivo pubblicato, ha inserito altre indicazioni per proprie esigenze 

di pianificazione del suolo non previste esplicitamente in progetto esecutivo 

stesso; 

- dette ulteriori pianificazioni di territorio inserite in variante potranno trovare 

attuazione in appositi ambiti realizzativi ma non possono rappresentare motivo 

ostativo per l’approvazione della variante strettamente legata alle necessità di 

realizzazione del progetto esecutivo pubblicato; 

- il vincolo preordinato all’esproprio diventerà efficace solo all’atto di 

approvazione definitiva del piano urbanistico generale da parte del comune di 

Castelnuovo di Porto, ossia in seguito alla verifica di compatibilità urbanistica 

ex art.50 bis della L.R. 38/99;  

- il Rup ha proposto l’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo di cui 

all’oggetto;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 125/2023 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

responsabile della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, quest’ultimo anche 

nella qualità di RUP, dal Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie Grandi Opere e TPL, Ing. Carlo Cecconi, ed, in esecuzione della 

vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico”, 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, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

 



 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della nomina del Rup, Ing. Giovanni Torriero, prot. n. 22837 del 15 settembre 

2017; 

 

DETERMINA  

- di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo pubblicato, denominato   

“Ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo 

tratta extraurbana Riano-Pian Paradiso (da progr. km 23+841,88 a progr. km 

46+141,66). Stralcio funzionale “Riano-Morlupo” (progr. di progetto da km 

0+000 a km  3+657) – 1° lotto”; 

-  di dare atto che il vincolo preordinato all’esproprio diventerà efficace solo 

all’atto di approvazione definitiva del piano urbanistico generale da parte del 

comune di Castelnuovo di Porto, ossia in seguito alla verifica di compatibilità 

urbanistica ex art.50 bis della L.R. 38/99; 

- 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 presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Infrastrutture Ferroviarie, 

Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale; alla Direzione Amministrazione, 

Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrobus; Area Affari Legali; all’Area 

Affari Societari; 

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

Direzione Strade- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

Avv. Francesco D’Urso        Ing. Antonio Mallamo  


