
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 269 DEL 15 GIUGNO 2022 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE SERVIZIO DI GAP ANALYSIS, 

PROPEDEUTICO ALL’IMPLEMENTAZIONE ED ALLO 

SVILUPPO DI UN SGS (SISTEMA GESTIONE DELLA 

SICUREZZA) SECONDO LA NORMA UNI ISO 45001:2018. 

 

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 provvedimento, la Regione Lazio ha 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 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.; 

- a seguito della cessione dei rami di azienda riferiti alle infrastrutture delle 

ferrovie Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana – Viterbo, il cui atto è 

stato sottoscritto in data 27 maggio 2022, Astral S.p.a. è subentrata ad Atac S.p.a. 

nella gestione delle suddette infrastrutture a far data dal 1° luglio 2022; 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- per la gestione dell’infrastruttura, ai fini del rilascio della prevista autorizzazione 

da parte di ANSFISA, è necessaria la presenza del sistema di gestione della 

sicurezza idoneo a garantire adeguati standards di sicurezza sia in termini 

infrastrutturali (sicurezza della circolazione) sia in termini di personale addetto, 

atteso che lo sviluppo e l’implementazione di adeguati livelli di sicurezza della 

circolazione e di sicurezza sul lavoro sono tra di loro complementari; 

- la strutturazione ed il mantenimento di un adeguato sistema di gestione della 

sicurezza, si concretizza in un costante processo di implementazione ed 

aggiornamento, che richiede un continuo monitoraggio di tutto il sistema 

sicurezza, su diversi raggi di azione: a) analisi del contesto organizzativo 

dell’ambito ferroviario e dell’incidenza dei fattori interni ed esterni; b) 

individuazione del perimetro di applicazione del sistema di gestione della 

sicurezza; c) definizione degli obiettivi sulla sicurezza; d) individuazione dei 

tempi di attuazione; e) ricognizione di eventuali carenze in termini di 

competenze e/o risorse; 

- le suddette azioni sono anche propedeutiche all’inizio di un percorso che possa 

condurre l’azienda ad ottenere la certificazione UNI ISO 45001:2018, specifica 

per la sicurezza sul lavoro; 

- in particolare, si rende necessario avviare un’attività di: 1) revisione ed 

aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi relativi alle linee 

ferroviarie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana – Viterbo per 

le attività svolte dai lavoratori di Astral S.p.a.; 2) dimensionamento ed 

organizzazione del servizio di prevenzione e protezione interno all’azienda nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del d.lgs. 81/2008 ed in conformità 

alla UNI/PdR 87:2020; 3) gap analysis ed attività propedeutiche 

all’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza secondo lo schema 

UNI ISO 45001:2018, con particolare attenzione alle attività relative alle linee 

ferroviarie Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana – Viterbo, allo scopo 

di pervenire ad un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro 

che supporti l’organizzazione e di gestire al meglio i rischi, nonché a migliorare 

le prestazioni attraverso la creazione di politiche ed obiettivi efficaci; 

- l’attività di gap analysis dovrà avvenire sul campo, nell’ambito dei processi di 

verifica della documentazione di valutazione dei rischi acquisita da Atac S.p.a. 



 

e dell’organizzazione del servizio di prevenzione e sarà finalizzata a riscontrare 

eventuali divari presenti nel sistema di gestione della sicurezza; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- la particolare attività richiesta rende necessario ricorrere ad un affidamento per i 

servizi per come meglio descritti nelle premesse; 

- il Direttore della Direzione Infrastrutture Ferroviarie Grandi Opere e TPL, in 

qualità di RUP, ha ritenuto che il corrispettivo per l’affidamento del servizio 

oggetto di affidamento possa risultare pari a circa euro 39.900,00, oltre IVA; 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad euro 40.000,00, l’affidamento può 

essere realizzato con modalità diretta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 

a, del d.lgs. 50/2016; 

- sentita per le vie brevi, la Società 2FG Italia S.r.l.  ha presentato l’offerta, 

acquisita in data 06 giugno 2022, prot. n. 13378, relativamente alla soluzione 

tecnica per come dettagliata secondo le esigenze ed i servizi richiesti; 

- il RUP ha ritenuto congrua l’offerta della società 2FG Italia S.r.l., pari ad euro 

39.000,00, per un periodo di dodici mesi dal conferimento dell’incarico; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 28/2022, 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie Grandi Opere e Trasporto pubblico 

Locale, sottoscritta dal Direttore della predetta struttura, 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 deliberazione 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 la proposta del RUP, Ing. Carlo Cecconi, di affidamento del 

servizio di gap analysis di cui alle premesse, secondo quanto previsto 

dall’articolo 36, comma 2, lettera a, del d.lgs. 50/2016; 

- di approvare l’offerta presentata dalla 2FG Italia S.r.l., pari ad euro 39.000,00, 

oltre IVA, per un totale di euro 47.580,00, per una durata di dodici mesi; 

- di dare atto che l’importo relativo ai servizi in oggetto trova copertura nei fondi 

di cui alla DGR n. 50 del 15.02.2022 e con la nota della Regione Lazio n. 467735 

del 12 maggio 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 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; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità prescritti dal d.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


