
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 224 DEL 20 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO:  SUBENTRO NELLA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE 

DELLE FERROVIE “ROMA-OSTIA LIDO” E “ROMA-CIVITA 

CASTELLANA-VITERBO”; GESTIONE INTEGRATA DEGLI 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

E VALUTAZIONE DEI RISCHI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E 

S.M.I.; SOCIETÀ ARCHÉ; AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 

106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- gli obblighi in materia di tutela dello stato di salute e della sicurezza dei 

lavoratori sono disciplinati dal T.U. Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

- nell’ambito dei suddetti obblighi, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal 

medico competente, individuato da Astral S.p.a. in persona del dott. Vincenzo 

Galassi, nell’ambito del contratto di affidamento del servizio di gestione 

integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stipulato con la Arché 

Società Cooperativa, all’esito della procedura di gara di cui al CIG 8368405245, 

contratto n. 3417/21 di repertorio; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- per effetto della cessione dei rami d’azienda riferiti alle infrastrutture delle 

Ferrovie Roma-Ostia Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, è previsto il 

trasferimento da Atac S.p.a. ad Astral S.p.a. di n. 296 unità di personale, dei quali 



 

n. 40 unità con profili amministrativi destinati alla sede aziendale e n. 256 unità 

con profili operativi destinati alla gestione diretta delle due infrastrutture; 

- per il personale diretto, oltre alle normali visite mediche del lavoro, sono previsti 

specifici protocolli sanitari, come da relazione del RUP allegata alla proposta di 

determinazione appresso specificata;  

- per le n. 31 stazioni presidiate dal personale, la vigente normativa impone 

l’adozione dei documenti di valutazione dei rischi e delle interferenze, nonché dei 

piani di emergenza; 

- in un’ottica di razionalizzazione dei costi, si procederà alla verifica dei documenti 

sulla sicurezza prodotti dalla Società cedente, al fine di individuare quelli che 

possono essere semplicemente aggiornati e quelli da ridefinire completamente, 

anche all’esito di una diversa organizzazione del lavoro; 

- atteso che, l’affidamento alla Società Arché terminerà a dicembre 2023 e che, 

all’esito del procedimento di acquisizione dei rami d’azienda, si predisporrà la 

nuova gara per il servizio di gestione integrata della sicurezza sul lavoro, che 

comprenderà anche i due rami d’azienda acquisiti, il RUP ha ritenuto opportuno 

prevedere, anche in questa fase, un’unica gestione dei servizi in argomento; a tale 

proposito, il RUP dell’attuale contratto ha richiesto un preventivo all’attuale 

affidataria del servizio Arché Società Cooperativa, di cui al prot.10947 del 

10/05/22, che si allega alla proposta di determinazione appresso specificata, 

unitamente alla relazione esplicativa del dirigente dell’Area, così articolato: 

1. quanto ad € 39.400 + IVA, per gli adempimenti in materia di valutazione 

rischi, valutazione interferenze e piani d’esodo, da sostenere tuttavia “ad 

effettivo consumo”, in base alle specifiche richieste di Astral S.p.a., 

all’esito della verifica della documentazione Atac S.p.a.; 

2. quanto ad € 49.221,74 + IVA, per gli adempimenti in materia di visite 

mediche del lavoro e protocolli sanitari specifici per il personale operante 

nelle due linee ferroviarie, da sostenere anche in questo caso “ad effettivo 

consumo”, in base alle specifiche richieste di Astral S.p.a., all’esito della 

verifica della documentazione Atac S.p.a.; 

- i costi da accantonare, pari complessivamente ad € 88.621,74 + IVA, trovano 

copertura nell’art. 23 del vigente contratto di servizio (spese di funzionamento); 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 13/2022 

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal dirigente responsabile 

della predetta Area, Dott. Daniele Lucci, quest’ultimo anche nella 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 suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- delle vigenti disposizioni aziendali in materia di procedure per la corretta 

formulazione e sottoscrizione delle proposte di Determinazione 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di approvare la proposta di affidamento ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. 

c), del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., come modificato ed integrato dal D.L. 77/2021 

del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex 

D.lgs. 81/2008 alla ‘Archè Società Cooperativa”, come motivata in narrativa e 

nella relazione  del dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, dott. Daniele 

Lucci, anche in qualità di RUP, per gli adempimenti in materia di sorveglianza 

sanitaria e valutazione dei rischi inerenti al subentro nella gestione delle 

infrastrutture delle Ferrovie Roma-Ostia Lido e Roma-Civita Castellana-

Viterbo, per un importo complessivo pari a 88.621,74, subordinato all’effettivo 



 

utilizzo delle singole prestazioni previste dall’offerta della Società Arché del 

10/05/2022 allegata agli atti aziendali; 

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

servizi di cui al presente provvediemnto trovano copertura nelle spese di 

funzionamento di cui all’articolo 23 del contratto di servizio; 

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

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Personale e 

Organizzazione, alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti all’assegnazione del CIG del servizio e di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti 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 


