
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 231 DEL 24 MAGGIO 2022 

 

 

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE ATTO TRANSATTIVO PER IL 

SUBENTRO NEL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO 

TRA ATAC S.P.A. ED ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A. 

AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

E L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA STAZIONE DI ACILIA SUD E DI UN NUOVO 

FABBRICATO VIAGGIATORI NELLA FERMATA DI TOR DI 

VALLE DELLA FERROVIA ROMA – LIDO DI OSTIA PER IL 

RIAVVIO IMMEDIATO DEI LAVORI. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale del 15 febbraio 2022, n. 50, la Regione 

Lazio ha deliberato l’affidamento in concessione ad Astral S.p.a. della gestione 

dell’infrastruttura delle ferroviarie regionali “ex concesse” Roma- Lido di Ostia 

e Roma-Civita Castellana-Viterbo; 

- con il medesimo atto, la Regione Lazio ha anche 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, stabilendo nel contempo di subordinarne 

la sottoscrizione ed il conseguente avvio della nuova gestione alla condizione 

dell’avvenuta stipula ed efficacia del contratto definitivo di cessione del ramo di 

azienda tra Atac S.p.a , Astral S.p.A. e Cotral S.p.A.; 



 

- in data 15 marzo 2022, è stata approvata la Deliberazione n. 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 convenzione del 13.02.2007, la Regione Lazio ha affidato ad Atac S.p.a. 

(già, Met.Ro. S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione) l’espletamento di 

tutte le attività necessarie alla realizzazione di una serie di interventi previsti 

nell’Accordo di Programma sottoscritto in data 20.12.2002 dalla Regione e dal 

Ministero dei Trasporti ed aventi ad oggetto il potenziamento ed 

ammodernamento delle ferrovie regionali: Roma – Lido di Osta, Roma – 

Pantano e Roma – Viterbo; 

- la medesima Convenzione prevedeva che il pagamento dei lavori sarebbe stato 

di competenza della Regione, proprietaria delle aree, la quale, a norma dell’art. 

5, una volta ricevuti i SAL ed i certificati di pagamento con allegate le relative 

fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori, avrebbe dovuto versare ad 

Atac S.p.a. l’importo corrispondente, maggiorato del corrispettivo del 2% a 

titolo di corrispettivo per Atac S.p.a. delle attività a suo carico; 

- in esecuzione di quanto previsto nella convenzione, con contratto di appalto rep. 

321 del 11.04.2013 e successivo addendum rep. 417 del 6.12.2013, Atac S.p.a. 

ha affidato alla Italiana Costruzioni S.p.a. la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della stazione di Acilia Sud e di un 

nuovo fabbricato viaggiatori nella fermata di Tor di Valle della ferrovia 

regionale Roma – Lido di Ostia, per un importo complessivo di € 5.702.172,43 

oltre IVA; 

- durante il corso dei lavori, Atac S.p.a. ha pagato tempestivamente solo le prime 

due fatture relative ai primi due SAL, mentre per gli altri pagamenti Italiana 

Costruzioni S.p.a. ha avviato una serie di procedimenti monitori opposti da Atac 

S.p.a.; 



 

- in relazione a tale situazione Italiana Costruzioni S.p.a. ha sospeso più volte i 

lavori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 133, co. 1, del D.lgs 163/2006 

e degli artt. 1453, 1454, 1455, 1460 c.c. L’ultima sospensione, mantenuta fino 

ad oggi, è avvenuta il 24.08.2017 anche in applicazione dell’art. 1461 c.c, in 

ragione dell’imminente l’ingresso di Atac S.p.a. in una procedura concorsuale, 

come avvenuto pochi giorni dopo e precisamente il 16.09.2017; 

 

RITENUTO CHE 

- come rappresentato nell’accordo transattivo, l’amministrazione regionale ha 

interesse alla definizione rapida dei lavori ed ha, conseguentemente, valutato – 

prendendo atto dei profili legali ed economici della controversie in corso, dello 

stallo dei lavori e del particolare stato di crisi del soggetto attuatore Atac S.p.a. 

– che l’eventuale risoluzione del contratto in essere e l’indizione di procedura di 

gara per l’individuazione di nuovo soggetto cui affidare il completamento degli 

interventi in luogo di Italiana Costruzioni S.p.a. sarebbe risultato contrario al 

principio di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; 

- a tale conclusione la Regione Lazio è pervenuta tenendo conto di tre aspetti 

fondamentali e segnatamente: i) l’alea processuale conseguente ad una 

risoluzione anticipata del contratto per inadempimento; ii) il tempo necessario 

per l’espletamento di una nuova procedura di gara che, richiedendo una 

inevitabile ed ulteriore interruzione dei lavori, avrebbe compromesso 

ulteriormente la possibilità dell’utenza di usufruire dell’infrastruttura 

ferroviaria; iii) la puntuale ed approfondita conoscenza – da parte di Italiana 

Costruzioni S.p.a. – di ogni aspetto tecnico delle opere realizzate e di quelle da 

realizzare aspetto che, unito all’accertata capacità finanziaria e tecnica della 

società appaltatrice, la rendono – nell’immediato – il soggetto maggiormente 

adeguato a completare l’intervento a regola d’arte e nel minor tempo possibile; 

- anche se è in corso di perfezionamento l’atto di cessione del ramo di azienda 

dell’infrastruttura ferroviaria a cui il contratto si riferisce, attendere l’efficacia 

dell’atto, fissata per il 1° luglio p.v., comporterebbe una lievitazione dei costi ed 

un ritardo nell’avvio dei lavori con conseguenti disservizi per un’utenza già 

stressata da tempo dalle disfunzioni della tratta ferroviaria; 



 

- per tutte le argomentazioni che precedono, l’amministrazione regionale ha  

conseguentemente manifestato la necessità di definire ogni controversia tra Atac 

S.p.a. ed Italiana Costruzioni S.p.a. in sede transattiva, individuando poi Astral 

S.p.a. come soggetto che, subentrando al contratto di appalto rep. n. 321 

dell’11.04.2013 e relativo addendum rep. n. 417 del 6.12.2013, garantirà la 

ripresa e il completamento dell’intervento in tempi brevi; 

- sulla base della suddetta scelta, si è attivato un tavolo di confronto tra Regione 

Lazio ed Atac S.p.a. propedeutico alla ricognizione delle reciproche pretese 

vantate dalle parti; 

- si è pertanto attivata anche una fase interlocutoria tra Atac S.p.a. ed Italiana 

Costruzioni S.p.a., concretizzatasi poi con una proposta di definizione bonaria 

formulata da quest’ultima in data 15 giugno 2021 (prot. ingresso Atac S.p.a. 

87027) e sottoposta ad Atac S.p.a. ed alla Regione Lazio; 

- su tale ipotesi di accordo, la Regione Lazio ha acquisito dalla propria avvocatura 

il preventivo parere positivo assunto al prot. n.0646839 del 27 luglio 2021, di 

cui all’art. 239, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 (oggi art. 208, comma 2, D.Lgs. 

50/2016); 

- a sua volta, Atac S.p.a., preso atto della soluzione prospettata da Italiana 

Costruzioni S.p.a. con la proposta del 15.6.2021 e valutando tale proposta sia 

alla luce delle indicazioni rese nel parere di cui al comma che precede, sia alla 

luce di un più adeguato contemperamento delle rispettive pretese, con nota del 

proprio Amministratore Unico prot.36150 del 10 marzo 2022, preventivamente 

condivisa dalla Regione Lazio e dal vertice aziendale di Astral S.p.a., ha 

formulato ad Italiana Costruzioni S.p.a. una controproposta di soluzione bonaria 

finalizzata al riavvio dei lavori entro il 1.7.2022, prevedendo, nell’ambito della 

stessa, la cessione del contratto d’appalto dei lavori da Atac S.p.a. ad Astral 

S.p.a., l’impegno della Regione Lazio nel rifinanziamento dell’appalto ed il 

riconoscimento di alcune voci di spesa pretese dalla società appaltatrice  con 

relativa tempistica di pagamento; 

- con nota del 18 marzo 2022 (prot. ingresso ATAC n.40520) Italiana Costruzioni 

S.p.a. ha formalmente accettato la controproposta formulata da Atac S.p.a., 

specificando che: 

1. il mancato rispetto dell’iter nei termini da loro previsti avrebbe 

comportato la revoca dell’accettazione prestata; 



 

2. in caso di prolungamento dei termini mirati alla finalizzazione 

dell’accordo e – quindi – in caso di differimento del termine di riavvio 

del cantiere sarebbe stato necessario negoziare in buona fede l’estensione 

temporale del periodo di guardiania fissato - allo stato - al 31.3.2022 con 

relativa indennità; 

3. per i corrispettivi convenuti per la prosecuzione dell’appalto, avrebbe 

trovato applicazione la recente normativa in tema di revisione prezzi. 

- come si evince dal primo punto, Italiana Costruzioni S.p.a. ha condizionato la sua 

accettazione al rispetto della tempistica da lei proposta che prevedeva la 

sottoscrizione dell’atto entro 30 giorni dall’accettazione della proposta formulata 

da Atac S.p.a.; accettazione questa avvenuta il 18 marzo; 

- per quanto sopra, in ragione di quanto già condiviso formalmente tra le parti in 

sede di trattativa e con lo scambio di corrispondenza sopra richiamata, Atac S.p.a., 

ha predisposto bozza di accordo, riproducendo all’interno della stessa le 

reciproche rinunce e concessione concordate in sede di trattativa tra le parti; 

- la suddetta bozza di accordo, in data 3 aprile, prima del formale inoltro al legale 

di IC, è stata inviata, a mezzo mail, all’attenzione di Astral S.p.a. che, alla luce 

delle trattative già svolte, dei tempi stretti per chiudere l’iter e dello stato avanzato 

delle interlocuzioni con l’impresa appaltatrice, si è limitata a richiedere 

esclusivamente quelle modifiche all’atto considerate strettamente necessarie; 

- in data 7 aprile 2022, la bozza di accordo è stata trasmessa al legale di IC, con il 

quale si è attivato un confronto per definire e formalizzare gli allegati tecnici 

coinvolgendo le competenti strutture tecniche interne a ciascun soggetto; 

- gli uffici tecnici di Astral S.p.a. si sono confrontati con gli Uffici tecnici di IC per 

definire il cronoprogramma dei lavori; 

- gli uffici Tecnici di Atac S.p.a. si sono confrontati con gli Uffici tecnici di IC per 

la sottoscrizione del verbale di consistenza; 

- gli uffici tecnici di Atac S.p.a. si sono pertanto attivati per la formalizzazione degli 

altri allegati tecnici richiamati dall’accordo; 

- l’accordo transattivo è stato pertanto aggiornato sulla base degli allegati tecnici 

condivisi; 

- in data 14 aprile le parti hanno condiviso il testo definitivo dell’accordo transattivo 

che si rimette in allegato alla proposta di determinazione appresso specificata; 



 

 

 

RITENUTO ALTRESI’ CHE 

- l’accordo transattivo trova il suo presupposto nella volontà della Regione Lazio 

di garantire una rapida soluzione che, in ottemperanza ai principi di economicità 

ed efficientamento della Pubblica Amministrazione, assicuri, nel preminente 

interesse dell’utenza pubblica, una rapida ripresa e conclusione dei lavori iniziati 

da Italiana Costruzioni S.p.a. sulla stazione di Acilia Sud nel lontano 2013 e mai 

completati; 

- come evidenziato nell’accordo transattivo (lett. y), la Regione garantisce la 

copertura economico finanziaria dell’intervento e di tutti gli ulteriori impegni 

assunti da Astral S.p.a. con la transazione in oggetto; 

- al fine di verificare la legittimità della soluzione transattiva proposta, la Regione 

Lazio ha acquisito il preventivo parere favorevole dell’avvocatura regionale prot. 

n. 0646839 del 27 luglio 2021, espressamente richiamato nell’atto transattivo; 

- in ragione dell’interesse pubblico al rapido completamento dell’opera, perseguito 

dall’amministrazione regionale, i competenti Uffici tecnici di Astral S.p.a., previa 

visione della documentazione tecnica dell’intervento, hanno predisposto un 

cronoprogramma che scandisce le tempistiche per le lavorazioni necessarie al 

completamento dei lavori; 

- il suddetto cronoprogramma, richiamato e allegato all’atto transattivo, prevede il 

completamento dell’intervento in 396 giorni naturali e consecutivi dall’avvio del 

cantiere; 

- il RUP ed il Direttore dei Lavori di Atac S.p.a. hanno documentato, con specifiche 

perizie sottoscritte e trasmesse all’Area Tecnica di Astral S.p.a., le valutazioni per 

la quantificazione degli importi riconosciuti con l’accordo transattivo proposto; 

- l’atto transattivo richiama espressamente in allegato il verbale sullo stato di 

consistenza redatto dal RUP e dal Direttore dei Lavori di Atac S.p.a. in 

contraddittorio con Italiana Costruzioni S.p.a.; 

- sul contenuto dell’accordo transattivo, delle perizie e degli altri allegati tecnico-

amministrativi, la Regione chiederà al Comitato Regionale dei Lavori Pubblici di 

esprimersi in merito; 



 

- l’efficacia dell’accordo transattivo che Atac S.p.a., Astral S.p.a. ed Italiana 

Costruzioni andranno a sottoscrivere resterà, pertanto e comunque, subordinata 

all’esito favorevole del parere richiesto al Comitato Regionale dei Lavori Pubblici 

e alla conseguente adesione della Regione Lazio; 

- solo a seguito del suddetto parere favorevole, infatti, la Regione Lazio aderirà 

all’accordo tramite sottoscrizione dello stesso; 

- con la suddetta sottoscrizione, la Regione si impegnerà a trasferire ad Astral S.p.a., 

entro i successivi 20 giorni, tutte le risorse economico finanziarie necessarie ad 

onorare gli impegni assunti con l’accordo transattivo, nonché gli ulteriori oneri 

necessari a garantire il completamento dell’opera; 

- entro 15 giorni dall’adesione della Regione Lazio, sarà inoltre realizzata la 

cessione del contratto di appalto rep. 321 del 11.04.2013 e successivo addendum 

rep. 417 del 6.12.2013 da Atac S.p.a. ad Astral S.p.a., che, pertanto, subentrerà a 

tutti gli effetti ad Atac S.p.a. come soggetto attuatore dell’intervento; 

- tutte le pretese economiche riconosciute nell’atto transattivo ad Italiana 

Costruzioni S.p.a. trovano il loro fondamento nelle perizie e nei documenti 

predisposti e sottoscritti dai tecnici di Atac S.p.a. ed espressamente richiamati e 

allegati all’atto stesso; 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 16/2022 

dell’Area Affari Legali, sottoscritta dal dirigente della predetta Area, Dott.ssa 

Donatella Girola, dal dirigente dell’Area Progettazione Lavori e Produzione, Ing. 

Flavio Andreoli, dal Direttore della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi 

opere, TPL, 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, 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 di determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di approvare lo schema di atto transattivo, allegato alla proposta di 

determinazione sopra specificata e conservata agli atti sociali, e di autorizzare 

tutti gli ulteriori e successivi atti propedeutici alla sua formalizzazione;  

- di trasmettere copia dell’atto alla Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi 

Opere e Trasporto Pubblico Locale, alla Direzione Amministrazione Finanza e 

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

- 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, alla Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie, Grandi Opere e TPL, alla Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari Societari ed all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere agli oneri di pubblicità sul portale 

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

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


