
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 278 DE07 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO, AI SENSI DELL’ART. 1 

COMMA 2, LETTERA A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 

2020 N. 120, PER L’AGGIORNAMENTO DELLA “PROPOSTA 

TECNICO-ECONOMICA RELATIVA ALLA GESTIONE 

DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DELLE LINEE 

ROMA-LIDO E ROMA-VITERBO”.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con riferimento alla Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 689 del 

01/10/2019, Astral S.p.a.  è stata chiamata a supportare la Direzione regionale 

Infrastrutture e Mobilità nell’attività istruttoria finalizzata alla verifica dei 

presupposti tecnici ed economici per l’affidamento della gestione delle 

infrastrutture ferroviarie regionali “Roma–Lido di Ostia” e “Roma–Civita 

Castellana–Viterbo”, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria del 

materiale rotabile ad Astral S.p.a.; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 348 del 14/10/2019, è stato 

affidato alla Steer Davies & Gleave Limited l’incarico di consulenza per la 

verifica dei presupposti tecnici ed economici, piano industriale e modello 

organizzativo per la gestione delle infrastrutture ferroviarie Roma-Lido e 

Roma-Viterbo; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 92 del 30/03/2020 è stato 

approvato il piano industriale e modello organizzativo per la gestione delle 

infrastrutture ferroviarie Roma-Lido e Roma-Viterbo; 

- successivamente, la Regione Lazio, in qualità di Ente Appaltante, e ATAC, in 

qualità di Gestore Uscente, hanno effettuato degli approfondimenti 

relativamente alla perimetrazione del ramo d’azienda che verrà trasferito a 

COTRAL, determinando delle variazioni rispetto a quando assunto nel 

suddetto Piano Economico Finanziario; 



 

- per quanto sopra, è necessario aggiornare il Piano Industriale approvato; 

- con comunicazione interna 14/INT/A.U. del 23/09/2019, l’Amministratore 

Unico ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa 

Serenella Ferrantini; 

- il RUP ritiene opportuno procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 

2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, per l’aggiornamento della 

“Proposta tecnico-economica relativa alla gestione dell’infrastruttura 

ferroviaria delle linee Roma-Lido e Roma-Viterbo alla Steer Davies & Gleave 

Limited per l’esperienza maturata in materia; 

- alla luce del preventivo inviato dalla Soc. Steer Davies & Gleave Limited, 

assunto al nostro prot. n 15714 del 02/07/2021, l’importo complessivo del 

servizio è pari ad € 28.000,00 oltre IVA e oneri di Legge per la durata 

necessaria all’espletamento dell’incarico; 

- i costi trovano temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 23 del Contratto di servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

05.07.2021 dell’Area Amministrazione, sottoscritta dalla Dirigente 

responsabile della predetta Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla dirigente responsabile dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, 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 affidare alla Soc. Steer Davies & Gleave Limited l’incarico di cui 

all’oggetto; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 

2020 n. 120, l’affidamento del servizio in oggetto, per un importo pari a € 

28.000,00 oltre IVA e oneri di legge;  

- di prendere atto che le somme necessarie per l’acquisizione del servizio trovano 

temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

Contratto di servizio;  

- 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 del presente provvedimento sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza, all’Area Amministrazione, 

all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, 

all’Ufficio Relazioni Esterne RVR; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad 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 

 

 


