
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 227 DEL 31 MAGGIO 2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 

SUPPORTO A RUP PER LA VERIFICA E CONFERMA DEI 

PARERI SCADUTI IN MATERIA AMBIENTALE RELATIVI 

AGLI INTERVENTI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE 

DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO E 

POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA EX CONCESSA 

ROMA-VITERBO NELLA TRATTA EXTRAURBANA 

RIANO-MORLUPO, DA PROG. KM 0+00 A PROG. 5+989,31 

DI PROGETTO. 

CUP F 74F0800003009 

Lotto 1 – dal Km 0+00 al Km 3+657 di progetto.         CIG 

7213850158 

Lotto 2 – dal Km 3+657 al Km 5+989,31 di progetto   CIG 

721385664A 

 

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 disposto l’indizione di 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, in particolare, 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, 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 

il detto raggruppamento aggiudicatario, in adempimento ai termini 

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

progetto esecutivo; 

- all’esito delle operazioni di gara, il Lotto 2, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 59 del 25.07.2020, è stato aggiudicato 



 

definitivamente al raggruppamento temporaneo costituito dai seguenti 

operatori economici: 

RTI SITECO SRL (capogruppo) 

S.M. EDILIZIA SRL (mandante)  

SIREM SRL (mandante) 

FER IMPIANTI (mandante) 

G.P. INGEGNERIA SRL SRL (mandante) 

SAIM SRL (mandante).  

 La SITECO con atto notarile del 15.05.2020 e successivo atto notarile del   

20.05.2020 ha concesso in affitto, per la durata di anni cinque, alla società 

Italia Opere S.p.a. il ramo d’azienda avente ad oggetto lavori stradali 

ricomprendente anche l’appalto relativo al lotto 2. 

A seguito delle verifiche effettuate da Astral S.p.a., che hanno dato esito 

positivo è stato stipulato in data 3.09.2020 il Contratto di appalto con la 

capogruppo mandataria Italia Opere S.p.a., pertanto il RTI ora risulta essere: 

ITALIA OPERE SPA (capogruppo); S.M. EDILIZIA SRL (mandante); FER 

IMPIANTI (mandante); G.P. INGEGNERIA SRL SRL (mandante); SAIM 

SRL (mandante). 

Il detto raggruppamento aggiudicatario ha in corso di esecuzione indagini e 

rilievi propedeutici alla redazione del progetto esecutivo; 

-  data la specificità delle attività da svolgere, la natura altamente specialistica, 

occorre procedere all'affidamento professionale di supporto al RUP, nello 

specifico le attività consistono: 

1. per il lotto 1: assistenza e supporto al RUP per la fase propedeutica 

all’indizione della Conferenza dei Servizi; Verifica di Assoggettabilità 

– Studio Ambientale Preliminare; Assistenza in Conferenza di 

Servizio fino all’ottenimento dei Pareri e della Verifica di 

Assoggettabilità; Riutilizzo delle terre e altri studi specialistici; 

2. per il lotto 2: assistenza e supporto al RUP per la fase propedeutica 

all’indizione della Conferenza dei Servizi; Verifica di Assoggettabilità 

– Studio Ambientale Preliminare; Assistenza in Conferenza di 

Servizio fino all’ottenimento dei Pareri e della Verifica di 

Assoggettabilità;  



 

- il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, considerati i gravosi 

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., con riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai 

requisiti professionali più idonei; 

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

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) risulta stimato pari a € 

74.000,00 oltre oneri professionali e IVA così suddiviso: 

lotto 1:  

Assistenza e supporto al RUP per la fase propedeutica all’indizione della 

Conferenza dei Servizi euro 7.000,00; 

Verifica di Assoggettabilità – Studio Ambientale Preliminare euro 18.000,00 

Assistenza in Conferenza di Servizio fino all’ottenimento dei Pareri e della 

Verifica di Assoggettabilità euro 9.000,00 

Riutilizzo delle terre e altri studi specialistici euro 6.000,00 

Importo euro 40.000,00 

lotto 2:  

Assistenza e supporto al RUP per la fase propedeutica all’indizione della 

Conferenza dei Servizi euro 7.000,00; 

Verifica di Assoggettabilità – Studio Ambientale Preliminare euro 18.000,00 

Assistenza in Conferenza di Servizio fino all’ottenimento dei Pareri e della 

Verifica di Assoggettabilità euro 9.000,00 

Importo euro 34.000,00 

Importo complessivo totale euro 74.000,00 oltre oneri professionali e IVA 

- il corrispettivo per l’esecuzione di dette attività pari a € 74.000,00 risulta 

quindi inferiore ad € 75.000,00, e, pertanto, l'incarico può essere affidato in 

via diretta secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 per come modificato dalla Legge n. 120/2020; 

- l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nel quadro 

economico di ciascun lotto; 

PRESO ATTO CHE 

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

165/2021 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente 



 

responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, 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- è stata vistata, all’esito delle rispettive 

verifiche, dalla dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal 

sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, 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 

- l'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

e il 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'art. 36, comma 1, lett. a), 

del D.Lgs. 50/2016 per come modificato dalla Legge n. 120/2020; 

- 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; 

- che il valore delle prestazioni viene fissato secondo le specifiche sopra 

elencate in euro € 74.000,00 (euro settantaquattromila/00), oltre oneri 

professionali e IVA; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nei rispettivi 

quadri economici -somma a disposizione dell’Amministrazione; 



 

- 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; all’Area 

Progettazione, Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari 

Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto al 

RUP- all’assegnazione del CIG e di garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare l’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. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


