
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 238 DEL 26 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: RICERCA DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO 

RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE E MODIFICA BANCO 

ACEI STAZIONE DI LIDO CENTRO. 

Affidamento dell’incarico professionale relativo alla progettazione 

esecutiva per i lavori di modifica ed adeguamento del banco Acei 

della Stazione di Lido Centro della ferrovia Roma-Lido. 

Codice Inframob: P20.0016-0026 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale del 15 febbraio 2022, n. 50, 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 il medesimo atto, la Regione Lazio ha approvato lo schema di contratto di 

servizio tra Regione Lazio ed Astral 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 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.; 

- inoltre, in data 15.03.22, è stata approvata la Deliberazione 16 dell’Assemblea 

Capitolina, con cui Roma Capitale – in qualità di socio al 100% di ATAC Spa – 



 

ha autorizzato il proprio rappresentante in seno all’Assemblea Straordinaria dei 

soci di ATAC 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 

-  nell’ambito dell’elenco complessivo degli interventi programmati e finanziati 

sulle ferrovie ex concesse Roma – Lido e Roma – Viterbo, sono stati individuati 

una serie interventi che, in considerazione dell’urgenza connessa alla tutela della 

sicurezza dei passeggeri e dell’esigenza di assicurare continuità nella erogazione 

del servizio, possono essere considerati prioritari rispetto agli altri; 

-  con Determinazione Dirigenziale n. G04830 del 27 aprile 2020, è stata operata 

una “ricognizione interventi prioritari da avviare sulle ferrovie ex concesse 

Roma – Lido di Ostia e Roma – Viterbo in attuazione delle Deliberazioni di 

Giunta Regionale del 1° ottobre 2019, n. 689 e del 10 marzo 2020, n. 97”; 

- c’è l’urgenza di avviare, nelle more del perfezionamento del subentro delle 

società regionali in house Cotral S.p.a. e Astral S.p.a. fissato il 1° luglio 2022, 

interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle stazioni; 

nello specifico cod. Inframob P020.0016-0026: Stazioni ferroviarie – Altri 

interventi nell’ambito delle stazioni delle linee ferroviarie regionali, per un 

fabbisogno economico stimato in € 1.400.000,00; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- occorre procedere all'affidamento per la progettazione esecutiva per i lavori di 

modifica ed adeguamento del banco Acei della Stazione di Lido Centro della 

ferrovia Roma-Lido; 

- il Direttore della 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 (D.M. 17.06.2016) risulta pari a circa € 12.000,00 

oltre oneri professionali e IVA, come da calcolo dei compensi; 



 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 40.000,00, l'incarico può essere 

affidato, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 

a), del D.Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 18, prot. 

47/2022 della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal 

direttore del settore competente, Ing. Carlo Cecconi, 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 

- dell'articolo 3 della L. n. 136 del 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'art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs. 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 € 12.000,00 (euro dodicimila/00) oltre oneri professionali e IVA; 

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

nella DD n. G03038 del 15 marzo 2022; 

- 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 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; 

- 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 agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


