
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 225 DEL 20 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: FERROVIA REGIONALE ROMA – VITERBO. 

RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’ATTUALE 

DEPOSITO – OFFICINA DI ACQUA ACETOSA. 

ESTENSIONE IMPORTO E PRESTAZIONI, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 106, D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

DELL’AFFIDAMENTO INCARICO, REP. N. 3425/2021 

“FERROVIA REGIONALE ROMA – VITERBO. 

RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’ATTUALE 

DEPOSITO OFFICINA DI ACQUACETOSA. CONTRATTO DI 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN 

APPALTO INTEGRATO”. 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica – Stralcio II. 

Codice Inframob: P20.0013-0026 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. del Lazio n. 50 del 15 febbraio 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 medesimo atto, 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.; 

- 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; 

 

RITENUTO CHE 

- con D.G.R. del Lazio n. 689 del 01/10/2019, 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 D.G.R. del Lazio n. 97 del 10/03/2020 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”; 

- al fine di poter consentire la corretta realizzazione dei lavori relativi alle 

infrastrutture ferroviarie di cui sopra ed in particolare quelli della linea 

ferroviaria “Roma – Civita Castellana – Viterbo” risultano necessari la 

ristrutturazione ed il potenziamento dell’attuale deposito – officina di Acqua 

Acetosa; 

- per l’intervento in oggetto è stato nominato RUP l’Ing. Flavio Andreoli con nota 

prot. 2664 del 03/02/2020; 



 

- con l’affidamento di incarico rep. n. 3425/2021 è stata affidata ad Inco 

Engineering S.r.l. la progettazione definitiva finalizzata alla realizzazione di un 

appalto integrato per la ristrutturazione e potenziamento dell’attuale deposito 

officina di Acqua Acetosa, Ferrovia regionale Roma-Viterbo; 

- risulta opportuno predisporre ed integrare il progetto di cui ad oggetto in virtù 

delle intervenute esigenze dell’Amministrazione in funzione degli ulteriori 

finanziamenti regionali previsti; 

- il progetto del nuovo fabbricato officina adiacente al vecchio fabbricato esistente 

deve essere implementato con un idoneo sistema di sollevamento (carroponte) e 

relativi impianti; 

- l’impianto di lavaggio treni deve essere implementato con un dispositivo di 

lavaggio sia sottocassa che esterno cassa comprensivo di impianto di 

depurazione a ciclo continuo e predisposizione di allaccio in fogna; 

- deve provvedersi alla demolizione di n. 2 ulteriori fabbricati, centrale 

termica/aria compressa ed uffici, trasferendo le relative funzioni in un 

ampliamento dell’officina treni esistente, anche in funzione dell’accordo quadro 

per l’affidamento di un appalto di fornitura di nuovi treni da adibire al trasporto 

pubblico per le ferrovie regionali Roma – Lido di Ostia e Roma – Civita 

Castellana – Viterbo; 

- è indispensabile provvedere, nel più breve tempo possibile, alla ristrutturazione 

e potenziamento del deposito in questione, anche in funzione della sospensione 

dell’esercizio ferroviario prevista per gli interventi di ammodernamento e 

potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo nella tratta extraurbana 

Riano-Morlupo di prossima esecuzione; 

- è necessario, pertanto, provvedere, nel più breve tempo possibile, alla 

definizione di un nuovo stralcio progettuale; 

- per economicità e speditezza dell’azione amministrativa, nonché ai sensi 

dell’articolo 106, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è possibile estendere l’importo e le 

prestazioni del contratto Rep. n. 3425/2001, e, pertanto, affidare alla medesima 

società il progetto di fattibilità tecnica ed economica - Stralcio II;  

- il corrispettivo per l’esecuzione di dette attività, pari a € 35.000,00 (euro 

trentacinquemila/00), è pari al 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 106 comma 1, lett. c, e comma 7, D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.;  



 

- la somma necessaria per la realizzazione dell’intervento in oggetto trova 

copertura nel Finanziamento Regionale cap.  D44547; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 12/2022 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie Grandi Opere e Trasporto Pubblico 

Locale, sottoscritta dal RUP Ing. Flavio Andreoli, controfirmata dal direttore del 

settore competente, 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, 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; 

 

DETERMINA 

- di approvare, ai sensi dell’articolo 106, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’estensione 

dell’importo e delle prestazioni alla Inco Engineering S.r.l., relativamente 

all’affidamento rep. n. 3425/2021, per “Ferrovia Regionale Roma – Viterbo. 

Ristrutturazione e potenziamento dell’attuale deposito officina di Acquacetosa. 

Contratto di affidamento di incarico per la Progettazione definitiva finalizzata 

alla realizzazione di un appalto integrato” con la prestazione relativa al progetto 

di fattibilità tecnica ed economica - Stralcio II; 

- di prendere che il valore delle prestazioni viene fissato, ai sensi del combinato 

disposto dell’articolo 106, comma 1, lett. c), e comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., in € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) oltre oneri professionali e IVA; 



 

- la somma necessaria per la realizzazione dell’intervento in oggetto trova 

copertura nel Finanziamento Regionale cap. D44547; 

- 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 


