
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 245 DEL 02 SETTEMBRE 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE DELLE 

SEMIBARRE DEI TRENI FIREMA ED ALSTOM MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA, AI 

SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 50/2016  

CIG: 8341861178 

                   Affidamento del servizio a ‘Dellner Italy S.r.l.’ 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 97 del 10.03.20, Astral S.p.a. è stata individuata quale 

soggetto attuatore degli interventi straordinari ed urgenti necessari ad assicurare il regolare 

svolgimento del servizio, relativi alle infrastrutture ferroviarie regionali delle linee ‘Roma – 

Lido di Ostia’ e ‘Roma – Civita Castellana – Viterbo’; 

- nel corso degli incontri del Gruppo di Lavoro Tecnico, istituito nell’ambito del passaggio della 

gestione delle suddette linee ferroviarie da ATAC S.p.A. ad Astral S.p.a. ed a COTRAL 

S.p.A., si è concordato di effettuare alcuni interventi urgenti di manutenzione straordinaria, 

avvalendosi di Astral S.p.a. quale Stazione appaltante;  

- in particolare, nella riunione tecnica del 04.03.2020, è stata palesata la necessità di procedere 

con la manutenzione straordinaria delle semibarre dei treni della linea ferroviaria ‘Roma – 

Civita Castellana – Viterbo’ , individuando una serie di interventi per la revisione generale 

delle semibarre medesime; 

- con nota n. 58884 del 10.04.20, ATAC S.p.a. ha rappresentato alla Regione Lazio - Direzione 

Regionale Infrastrutture e Mobilità che l’unico operatore in grado di realizzare l’intervento di 

revisione delle semibarre, garantendone la riuscita, era da individuarsi nell’impresa 

costruttrice ‘Dellner Italy S.r.l.’; 

- con nota del 15 aprile 2020, la Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilita’, 

facendo seguito alla predetta comunicazione di ATAC S.p.A., ha richiesto ad Astral S.p.a. di 

attivare tutte le procedure necessarie al fine di un rapido avvio dell’intervento; 

 



 

- si è reso, dunque, necessario acquisire il servizio in oggetto da parte di operatore in possesso 

dei necessari requisiti tecnici; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 153 del 01.06.2020 – considerato il 

ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 125, comma 1, lettera C), punti 2 e 3, del D.Lgs 

50/2016 – è stato autorizzato il funzionario di Astral S.p.a., Ing. Flavio Andreoli, in qualità di 

RUP del servizio in oggetto, ad avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di bando, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera c) punti 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016, con la 

società ‘Dellner Italy S.r.l.’ (con sede in San Mauro Torinese (TO), Via Pescarito n. 101 B, 

C.F/P.IVA: 10381530012), proprietaria in esclusiva delle procedure/istruzioni dei cicli 

lavorativi del processo di manutenzione delle semibarre dei treni Firema ed Alstom, nonché 

delle schede tecniche e delle relazioni di calcolo originali, nonché dei ricambi originali e delle 

apparecchiature di test conformi al rispetto delle specifiche di prova, per un importo presunto 

di Euro 575.886,00, oltre IVA di legge; 

- con nota del 17.06.20 (prot. n. 13810), trasmessa via pec, Astral S.p.a. ha richiesto alla ‘Dellner 

Italy S.r.l.’ di formulare la propria migliore offerta per l’esecuzione del servizio in oggetto, 

sulla base dei disciplinari tecnici e del quadro economico allegati alla predetta nota; 

- all’esito di trattative intercorse con il RUP, l’operatore ‘Dellner Italy S.r.l.’, con offerta 

tecnico-economica del 03.07.2020, acquisita da Astral S.p.a. con prot. n. 14975, ha offerto di 

realizzare il servizio in oggetto per l’importo di € 483.600,00 (Euro 

quattrocentottantatremilaseicento/00), oltre IVA di legge. Tale importo risulta così 

determinato: 

 Revisione generale delle aste tipo Alstom (20 aste complete A+B):   €    224.000,00; 

 Esecuzione dei controlli MT su 44 semibarre tipo Firema:                   €      44,000,00; 

 Revisione generale delle semiaste tipo Firema (44 semiaste):             €     215.600,00; 

- l’offerta sopra dettagliata è stata, in ogni caso, subordinata dalla Dellner all’accettazione, da 

parte di Astral S.p.a., di talune condizioni contrattuali esposte in una nota allegata all’offerta 

stessa; 

- l’Ufficio Contratti ha dato corso alle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale 

in capo alla Dellner Italy S.r.l., con esito positivo, come risulta da verbale reg. n. 

64/INT/GC/2020 del 04.08.2020 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n. 28/2020 dell’Ufficio Contratti, in seno all’Area Affari Legali Gare 

e Sinistri, sottoscritta dal RUP, Ing. Flavio Andreoli, vistata dalla dirigente 



 

responsabile della predetta Area, Dott.ssa Donatella Girola, ed, all’esito delle verifiche 

di competenza, è stata vistata dalla dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla direttrice responsabile dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 

dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta 

di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 153 del 01.06.2020; 

- dell’invito a formulare la propria migliore offerta per l’esecuzione del servizio in oggetto – 

sulla base dei disciplinari tecnici e del quadro economico – inoltrato via pec da Astral S.p.a. a 

Dellner Italy S.r.l. con nota del 17.06.20 (prot. n. 13810); 

- dell’offerta tecnico economica trasmessa, all’esito di trattative intercorse con il RUP, da 

‘Dellner Italy S.r.l.’, in data 03.07.2020 ed acquisita da Astral con prot. n. 14975; 

-  delle condizioni contrattuali richieste da ‘Dellner Italy S.r.l.’ con nota a latere della predetta 

offerta; 

- del verbale di verifica dei requisiti di ordine generale dell’Ufficio Contratti, reg. n. 

64/INT/GC/2020 del 04.08.2020 

 

DETERMINA 

- di approvare l’affidamento del servizio in oggetto a ‘Dellner Italy S.r.l.’, con sede in San 

Mauro Torinese (TO), Via Pescarito n. 101 B, C.F/P.IVA: 10381530012; 

- che l’Ufficio Contratti predisponga il contratto relativo all’appalto in oggetto per un importo 

pari ad 483.600,00 (Euro quattrocentottantatremilaseicento/00), oltre IVA di legge; 

- di autorizzare l’accettazione delle condizioni contrattuali richieste dall’affidatario; 

-  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 e Espropri – Ufficio Supporto al RUP- di garantire 

tutti gli adempimenti di competenza; 



 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione di adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal 

D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


