
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 210 DEL 10 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVE SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE 

(SSE) PER CONSENTIRE L’AUMENTO DELLA FREQUENZA 

DEI TRENI E RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO 

DELL’ATTUALE SOTTOSTAZIONE DI TOR DI QUINTO PER 

LA FERROVIA RM - VT. 

Affidamento incarico professionale dello studio per la riqualificazione 

del sistema elettrico sulla ferrovia Roma-Viterbo 

Codice INFRAMOB: P20.0013-0010 – P20.0013-0043 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. n. 50 del 15/02/2022, la Regione Lazio ha dato seguito 

all’affidamento in concessione ad Astral S.p.a. per la 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 la suindicata deliberazione, 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 a partire dal 1° luglio 2022 ed ha stabilito di subordinare, in ogni caso, 

la sottoscrizione del contratto di servizio ed il conseguente l’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.; 

- In data 15.03.2022 è stata approvata la Deliberazione 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 D.G.R. del Lazio n. 158 del 02/03/2018 è stato approvato lo schema di 

convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione 

Lazio, il soggetto attuatore Astral S.p.a. ed il soggetto gestore Atac S.p.a., 

“Regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento per la 

"Ferrovia Roma Viterbo (tratta Riano – Morlupo)" previsto per l'Asse Tematico 

C – Linea Azione: Interventi per il trasporto urbano e metropolitano del Piano 

Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere 

sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 

1, comma 703, e della Delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, nonché della 

Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 54" e relativo Allegato 1”;  

- al fine di realizzare il citato intervento, in data 10.09.2018, è stata stipulata una 

convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Lazio 

in qualità di beneficiaria; Astral S.p.a., in qualità di soggetto attuatore 

dell’intervento, e Atac S.p.a., in qualità di soggetto gestore dell’infrastruttura, 

con decreto di approvazione n. 300 del 13/11/2018; 

- con nota n. 255212 del 14/03/2022, la Direzione Regionale Infrastrutture e 

Mobilità, nelle more della rimodulazione degli interventi previsti nel Lotto 3 

relativo a: “Ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa 

Roma-Viterbo nella tratta extraurbana Riano-Morlupo previsto per l’Asse 

tematico C – Interventi per il trasporto urbano e metropolitano del PO 2014-

2020”, ha invitato Astral S.p.a., in qualità di soggetto attuatore, a dare “urgente 

impulso alle nuove attività programmate a seguito della rimodulazione” e, 

quindi, anche alla realizzazione di nuove sottostazioni, già previste nel lotto 3;  

 

 

 

 



 

RITENUTO CHE 

- occorre procedere all'affidamento dello studio per la riqualificazione del sistema 

elettrico sulla ferrovia Roma-Viterbo; 

- nello specifico, lo studio deve includere le seguenti attività: 

1. la migliore configurazione delle SSE per garantire l’alimentazione dei 

nuovi treni; 

2. la sequenza degli interventi volti a determinare il minimo disturbo alla 

circolazione; 

3. la verifica degli spazi necessari alla installazione delle nuove 

apparecchiature; 

4. le variazioni della potenza da prevedere sui punti di consegna; 

5. le eventuali opere provvisionali necessarie a minimizzare i tempi di fuori 

servizio; 

- il Direttore Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto 

Pubblico Locale, considerati i carichi di lavoro dei tecnici interni, ha proposto 

per alcuni interventi il ricorso a professionisti esterni attingendo dall'elenco 

professionisti istituito presso Astral S.p.a.; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria, come da D.M. 17/06/2016, risulta pari a € 

39.800,00 (euro trentanovemilaottocento/00), oltre oneri professionali e IVA, 

come da calcolo dei compensi; 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00 (euro 

centotrentanovemila/00), l'incarico può essere affidato, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2, lett. a), l. n. 120/2020, così come modificato dalla l. n. 108/21, in 

deroga all’articolo 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 10, prot. 

n. 31/DIFint del 05/05/2022, della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi 

Opere e Trasporto Pubblico Locale, sottoscritta dal Direttore responsabile della 

predetta struttura, Ing. Carlo Cecconi, quest’ultimo anche in qualità di RUP, 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, e dal sottoscritto; 

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

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della medesima nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell'articolo 3, L. n. 136/ 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 

del 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; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di individuazione del professionista per l'intervento di 

cui nelle premesse, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a), 

D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, 

così come modificato dalla L. n. 108/2021, in deroga all’articolo 36, comma 2, 

D. Lgs. n. 50/2016; 

- di dare mandato al RUP di effettuare la selezione, tra i professionisti iscritti 

nell'elenco dei professionisti di Astral S.p.a., del professionista idoneo ad 

effettuare i servizi come sopra specificati; 

- di dare atto che il valore delle prestazioni viene fissato secondo le specifiche 

sopra elencate in euro € 39.800,00 (euro trentanovemilaottocento/00), oltre oneri 

professionali e IVA; 

- di dare atto che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura 

nella D.G.R. del Lazio n. 158/2018 e al correlato DM n. 300/2018; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione 

Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e TPL; alla Direzione Amministrazione, 



 

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

Affari Legali; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione del CIG del servizio e 

di 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 di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


