
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 243 DEL 27 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI SUPERVISIONE E 

TELECOMANDO (SCADA) DI TUTTI GLI IMPIANTI NON DI 

SISTEMA, NONCHÉ DEI SISTEMI PER IL CONTROLLO DEI 

VIAGGIATORI E L’INFORMAZIONE ALL’UTENZA CON 

NUOVO POSTO CENTRALE AD ACILIA.  

Codice INFRAMOB P20.0014-001 

CIG: In fase di richiesta 

Aggiudicazione definitiva per l’affidamento dell’incarico 

professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 

progettazione definitiva e per la redazione del piano di sicurezza e 

coordinamento 

 

  L’AMMINISTRATORE UNICO 

   PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio, con D.G.R. n. 67 del 12/02/2019, ha approvato la versione 

aggiornata dello schema: “Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, la Regione Lazio, il soggetto attuatore Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. 

e il soggetto gestore Atac S.p.a., regolante il finanziamento per assicurare la 

realizzazione dell'intervento sulla "Ferrovia Roma-Lido" previsto Asse 

Tematico C - Linea Azione: Interventi per il trasporto urbano e metropolitano 

del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a 

valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 

art. 1, comma 703, e della Delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, nonché della 

Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n.54” e relativi allegati;  



 

- al fine di dare attuazione al Decreto ministeriale n. 213 del 09/07/2019, è stato 

sottoscritto il disciplinare che regola i rapporti tra la Regione Lazio ed Astral 

S.p.a. approvato con Determinazione G14450 del 22/10/2019, tramite il quale 

Astral S.p.a. è stata individuata come soggetto attuatore; 

- l’importo complessivo finanziato per l’esecuzione delle opere è stato stimato in 

€ 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00), codice INFRAMOB P20.0014-0011, di 

cui € 57.000,00 (euro cinquantasettemila/00) quale importo presunto 

dell’incarico professionale; 

 

   CONSIDERATO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 209 del 09/05/2022 è stato 

affidato mandato al RUP, Ing. Carlo Cecconi, di selezionare, tra i professionisti 

iscritti nell'elenco dei professionisti di Astral S.p.a., il professionista idoneo ad 

effettuare i servizi come sopra specificati; 

- l’Ing. Carlo Cecconi, in qualità di RUP, ha effettuato una ricerca, tra i 

professionisti iscritti nell’albo di Astral S.p.a., di tecnici idonei a realizzare i 

servizi come specificati, rispettando i principi di rotazione, non cumulo degli 

incarichi ed economicità; 

- all’esito è stata individuata la SC4 Technology S.r.l. che presenta i requisiti 

richiesti; 

- il RUP, Ing. Carlo Cecconi, in data 12/05/2022, prot. n. 11162, ha inviato alla 

società SC4 Technology S.r.l. una richiesta di offerta economica per 

l’affidamento dei servizi in oggetto, stimati in complessivi € 57.000,00 (euro 

cinquantasettemila/00), oltre oneri professionali e IVA, come da calcolo dei 

compensi effettuato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; 

- a seguito della presentazione dell’offerta da parte della SC4 Technology S.r.l., 

in data 12/05/2022, prot. n. 11171, si è concordato, tenendo conto lo stato di 

urgenza e di tempo ridotto richiesto per la prestazione oggetto dell’offerta, di 

ritenere congrua un’offerta per complessivi € 57.000,00 (euro 

cinquantasettemila/00), oltre oneri professionali e IVA;  

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00 (euro 

centotrentanovemila/00), l'incarico può essere affidato in via diretta, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lett. a), L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. 



 

n. 108/2021, in deroga all’articolo 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016; mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 

50/2016, per come successivamente modificato con L. 120/2020 e L. 108/2021  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta 14, prot. 

38/DIFint della Direzione Infrastrutture Ferroviarie Grandi Opere e TPL, 

sottoscritta dal responsabile della predetta Direzione, 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, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari 

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, 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 

- della regolarità della procedura esperita; 

- dell'articolo 3, L. n. 136/2010 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 aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla SC4 Technology S.r.l., 

con sede in Vimercate (MB), Via Duca degli Abruzzi n. 7/A, 20871, P.IVA n. 

11750570969;  

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad € 

57.000,00 (euro cinquantasettemila/00), oltre oneri professionali e IVA; 

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

Determinazione G14450 del 22 ottobre 2019 di approvazione del Decreto 

Ministeriale 213/2019; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione del CIG del servizio e 

di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- 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 della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- 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 


