
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 273 DEL 16 GIUGNO 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI RELATIVI ALLA 

MANUTENZIONE LIVELLO A DELLA FLOTTA 

ANSALDOBREDA - MA200 - ALLA SOCIETÀ MA GROUP S.R.L. 

IN RIFERIMENTO ALL’ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NELLA 

“REVISIONE GENERALE DEI TRENI TIPO MA200 IN 

SERVIZIO SULLA FERROVIA REGIONALE EX CONCESSA 

ROMA–LIDO DI OSTIA E ALLA LORO SUCCESSIVA 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA NONCHÉ 

ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

MIGLIORAMENTO DELL’AFFIDABILITÀ E DELLA 

SICUREZZA PER I TRENI FIREMA E84 E ALSTOM MRP236 

DELLA FERROVIA EX CONCESSA ROMA-CIVITA 

CASTELLANA-VITERBO” 

CUP: C87H20003390002 

CIG: 8583529834 

 

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 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.; 

- a seguito della cessione dei rami d’azienda riferiti alle infrastrutture delle Ferrovie 

Roma-Ostia Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, il cui atto è stato sottoscritto il 

27 maggio 2022, Astral S.p.a. subentrerà ad Atac S.p.a. nella gestione delle suddette 

infrastrutture a partire dal 1° luglio 2022; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale del 10 marzo 2020, n. 97 è stata individuata 

Astral S.p.a. quale soggetto attuatore per interventi straordinari ed urgenti relativi 

alle infrastrutture ferroviarie regionali “Roma-Lido Ostia” e “Roma-Civita 

Castellana-Viterbo”; 

- con Determinazione dirigenziale n. G04830 del 27 aprile 2020 è stata effettuata una 

ricognizione degli interventi prioritari da avviare sulle ferrovie ex concesse Roma-

Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo, in attuazione delle Deliberazioni 

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

- Astral S.p.a. ha indetto una gara, con procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 

D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in accordo quadro, ad un solo operatore, 

relativo alla manutenzione straordinaria consistente nella “Revisione Generale dei 

treni tipo MA200 in servizio sulla ferrovia regionale ex concessa Roma–Lido di 

Ostia ed alla loro successiva manutenzione programmata e correttiva, nonché alla 

manutenzione straordinaria per il miglioramento dell’affidabilità e della sicurezza 

per i treni Firema E84 e Alstom MRP236 della ferrovia ex concessa Roma-Civita 

Castellana-Viterbo”; 

- la gara è stata aggiudicata definitivamente con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 148 del 21 aprile 2021 alla RTI MA Group S.r.l. - SITAV S.p.A. ed è stato 

sottoscritto, in data 1° luglio 2021, l’accordo-quadro da cui è scaturito il contratto 

normativo rep. n. 3585; 

 

 



 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- nelle deliberazioni adottate dalla Regione Lazio relative ai futuri affidamenti della 

gestione dei servizi ferroviari e delle infrastrutture, come individuati dalle D.G.R. 

n. 479/2019 e n. 689/2019, è stata prevista una “fase di affiancamento” tra Atac 

S.p.a., Cotral S.p.a. ed Astral S.p.a., al fine di assicurare che il subentro nella 

gestione dei servizi non generi disagi sull’utenza e garantisca la continuità del 

servizio pubblico essenziale erogato; 

- per tale “fase di affiancamento”, a seguito della D.G.R. n. 926 del 1° dicembre 2020, 

in data 3 marzo 2021 è stato stipulato tra le parti il “Primo Accordo” per regolarne 

le modalità di svolgimento;  

- con la D.G.R. n. 404 del 25 giugno 2021 e successiva D.G.R. n. 893 del 9 dicembre 

2021 il subentro di Astral S.p.a. e Cotral S.p.a. a Atac S.p.a. è stato differito prima 

al 1° gennaio 2022 e poi al 1° luglio 2022; 

- la suddetta “fase di affiancamento” è stata prolungata fino al 30 giugno 2022, previa 

sottoscrizione in data 20 dicembre 2021 di un protocollo di affiancamento operativo 

che integra le attività già svolte con ulteriori attività necessarie all’operazione di 

subentro; 

- tra le attività necessarie all’operazione di subentro individuate da suddetto 

protocollo rientra anche la manutenzione di “livello A” della Flotta MA200, 

assicurata da Astral S.p.a. attraverso un operatore economico dalla stessa incaricato, 

con obbligo di supervisione da parte di Atac S.p.a. secondo determinate procedure; 

- tra le attività necessarie, comprese nel protocollo di affiancamento operativo del 20 

dicembre 2021, è stata segnalata l’urgenza di provvedere, in particolare, ad eseguire 

il nuovo “livello A” proposto da Atac S.p.a. ad ANSFISA per mitigare la mancata 

effettuazione delle attività di revisione intermedia e generale entro i termini 

prescritti dal manuale di manutenzione; 

- con prot. 6219 del 21 marzo 2022 si è concordata con Atac S.p.a. la quotazione delle 

attività del “livello A”, per un importo di € 35,00/h per n. 3 treni MA200, 

confermando la necessità di assicurare le suddette attività fino alla data del 30 

giugno 2022, dietro riconoscimento economico da parte di Atac S.p.a.; 

- con nota acquisita al prot. Astral n. 8733 del 14 aprile 2022 e riscontrata con prot. 

8826 del 15 aprile 2022, Atac S.p.a. ed Astral S.p.a. hanno sottoscritto e 

perfezionato l’accordo relativo alle attività supplementari di manutenzione di 

“livello A” sulla flotta AnsaldoBreda MA200 in servizio sulla ferrovia Roma-Lido 

di Ostia; 



 

 

TENUTO CONTO CHE 

- occorre procedere all'affidamento dei servizi supplementari, ai sensi dell’articolo 

106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativi alla manutenzione 

di “livello A” della flotta AnsaldoBreda MA200, per come descritti in premessa; 

- tali servizi di manutenzione si sono resi necessari a seguito di specifica richiesta da 

parte di Atac S.p.a., formulata con nota del 20 dicembre 2021, a valle delle 

prescrizioni da parte di ANSFISA e, pertanto, per necessità insorta successivamente 

all’originaria aggiudicazione; 

- tali servizi non sono ricompresi nell’appalto iniziale, ma si configurano come 

prestazioni ulteriori, funzionalmente connesse a quella originaria, in modo da 

integrarla ed al fine di poter consentire la messa in esercizio di n. tre treni nelle more 

della prosecuzione della revisione generale del restante materiale rotabile;  

- l’affidamento dei servizi supplementari all’operatore economico aggiudicatario 

dell’accordo quadro di cui sopra ricade proprio nella fattispecie di cui all’articolo 

106, comma 1, lett. b), per evitare, con il possibile cambio di contraente, “sia il 

mancato rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra 

apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, 

ovvero altre difficoltà di tipo economico o tecnico in tal senso; sia notevoli disguidi 

o una consistente duplicazione dei costi per l'ente aggiudicatore”;  

- a tal fine, Astral S.p.a., come condiviso con Atac S.p.a., ha chiesto al RTI MA Group 

S.r.l. – SITAV S.p.A. formale disponibilità ad effettuare le attività manutentive sui 

treni serie MA200 ed ha concordato i nuovi prezzi, pari ad € 35,00/h,  con verbale 

prot. n. 14231 del 10 giugno 2022; 

- il valore complessivo dei servizi supplementari relativi all’attività manutentiva è 

calcolato in € 221.823,00, oltre IVA, e comprensivo del 5% dei costi generali e di 

gestione; 

 

RILEVATO CHE 

- l’accordo prevede un riconoscimento economico da parte di Atac S.p.a. per un 

corrispettivo a favore di Astral S.p.a. pari a € 221.823,00, oltre IVA; 

 

 



 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 31/2022, 

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 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; 

 

DETERMINA 

- di prendere atto dell’accordo sottoscritto in data 14 aprile 2022 tra Astral S.p.a. ed 

Atac S.p.a. per le attività di manutenzione di primo livello su n. tre treni MA200 da 

assicurare fino al 30 giugno 2022, perfezionato con prot. 8826 del 15 aprile 2022; 

- di approvare la relazione del RUP, prot. n. 73, ed il verbale di concordamento prezzi, 

prot. n. 14231 del 10 giugno 2022; 

- di approvare l’affidamento dei servizi supplementari all’accordo  quadro relativo 

alla manutenzione straordinaria consistente nella “Revisione Generale dei treni tipo 

MA200 in servizio sulla ferrovia regionale ex concessa Roma–Lido di Ostia e alla 

loro successiva manutenzione programmata e correttiva nonché alla manutenzione 

straordinaria per il miglioramento dell’affidabilità e della sicurezza per i treni 

Firema E84 e Alstom MRP236 della ferrovia ex concessa Roma-Civita Castellana-

Viterbo”, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, per le attività di manutenzione di primo livello su n. tre treni MA200 alla RTI 

MA Group S.r.l.- SITAV S.p.A.; 

- di dare atto che il valore delle prestazioni relative alle suddette attività di 

manutenzione viene fissato in euro 221.823,00, (euro 

duecentoventunomilaottocentoventitre/00) oltre IVA; 



 

- di dare atto che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto sarà interamente 

riconosciuto da Atac S.p.a. ad Astral S.p.a. previa richiesta a consuntivo delle 

prestazioni effettivamente eseguite, nell’ambito dell’obbligo di supervisione da 

parte di Atac S.p.a., così come previsto dall’accordo del 14 aprile 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 Supporto al RUP alla gestione del CIG del servizio in oggetto 

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 


