
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 27 DEL 19 FEBBRAIO 2019 

OGGETTO: ELIMINAZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO DELLA FERROVIA 

REGIONALE ROMA - VITERBO ALLE CHILOMETRICHE 

57+855, 58+980, 59+994, 60+828, 61+507, 62+078, 64+578, 73+062 

 Approvazione Perizia di Variante 02 

Codice CUP: F51B08000570003 

Codice CIG: 0417407725 

Codice Commessa:  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 07 agosto 2013 è stato 

approvato lo schema di Protocollo d’Intesa per il “Supporto e l’assistenza tecnica 

finalizzata alla realizzazione, al potenziamento ed all’ammodernamento delle 

infrastrutture delle reti di trasporto delle Regione Lazio” da stipulare tra Regione 

Lazio, Aremol e Astral S.p.A.; 

- in data 17 settembre 2013, è stato protocollato al n. 0016809, da Astral S.p.a., il 

Protocollo d’Intesa per il supporto e l’assistenza tecnica finalizzata alla 

realizzazione, al potenziamento ed all’ammodernamento delle infrastrutture delle 

reti di trasporto delle Regione Lazio; 

- con nota prot. n. 107835/GR/02/10 del 20 novembre 2013, la Direzione Regionale 

Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area 10 – Trasporto Ferroviario e ad 

Impianti Fissi ha sollecitato AREMOL a fornire l’assistenza tecnico-

amministrativa necessaria per la ripresa delle attività del progetto onde evitare la 

perdita dei fondi disponibili; 

- con nota prot. n. 0000998 del 27 novembre 2013, l’AREMOL ha richiesto ad 

ASTRAL S.p.a. di predisporre la Scheda di Progetto per il supporto e l’assistenza 



 

tecnica per l’eliminazione dei passaggi a livello della ferrovia regionale Roma - 

Viterbo alle chilometriche 57+855, 58+980, 59+994, 60+828, 61+507, 62+078, 

64+578, 73+062, e, nelle more del perfezionamento degli atti, di dare avvio alle 

attività; 

- con nota prot. n. 0022129 del 13 dicembre 2013, l’ASTRAL S.p.a. ha inoltrato la 

Scheda di Progetto ad AREMOL; 

- l’intervento in oggetto è stato finanziato dalla Regione Lazio con Determina n. 

B1845 in data 08/05/2009, per l’importo complessivo di € 9.100.000; 

- con Determinazione Dirigenziale n. B6846 del 29 dicembre 2009, la Direzione 

Regionale Trasporti ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo per la 

realizzazione degli interventi per la eliminazione dei passaggi a livello della 

ferrovia regionale Roma-Viterbo alle chilometriche 57+855, 58+980, 59+692, 

59+994, 60+828, 61+507, 61+738, 62+078, 64+578, 73+062 nei Comuni di 

Civita Castellana, Fabrica di Roma e di Corchiano; 

- a seguito dell'esperimento di procedura aperta con offerta economicamente più 

vantaggiosa, indetta con bando pubblicato sulla GUUE trasmesso in data 30 

dicembre 2009 e sulla GURI – 5° Serie speciale – Contratti Pubblici n. 4 del 13 

gennaio 2010, l’impresa Consorzio Cooperative Costruzioni C.C.C. Società 

Cooperativa, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con la mandante 

I.C.O.P. SpA, è risultata aggiudicataria del predetto affidamento, aggiudicato in 

seguito, definitivamente, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 97 

del 31/07/2014; 

- con Contratto Repertorio n. 1541 del 30.10.2014 è stato sottoscritto il contratto 

d’appalto con l’Impresa C.C.C., per un corrispettivo pari a € 4.612.369.44 (euro 

quattromilioniseicento dodicitrecentosessantanove/44), IVA esclusa, al netto del 

ribasso offerto in gara dall'Appaltatore; 

- il contratto è stipulato a corpo ai sensi dei vigenti articoli di legge. Il corrispettivo 

è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 

contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità delle singole categorie di opere e si intende comprensivo di ogni onere o 

spesa occorrente per l'esecuzione dell'intervento affidato a perfetta regola d'arte; 

- l’ATI ha designato quale progettista l’Ing. Gabriele Incecchi, il quale, con nota 

prot. n. 451/14 del 13/10/2014 acquisita al protocollo con n. 0018963 del 



 

13/10/2014, ha trasmesso la polizza assicurativa n. 342732284, emessa da 

Generali Italia S.p.a.; 

- l’Impresa C.C.C. ha completato la trasmissione degli elaborati progettuali in data 

25.05.2014; 

- con Determinazione n. 171 del 23.07.2015 l’Amministratore Unico di Astral 

S.p.a. ha approvato il progetto esecutivo, il relativo quadro economico, ed ha 

autorizzato il RUP a chiedere le autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori 

e, una volta ottenute, a consegnare i lavori; 

- in data 02.05.2016, l’impresa CG Edilcoop ha trasmesso gli elaborati progettuali, 

aggiornati in base alle prescrizioni degli enti, completando successivamente la 

trasmissione dei files del progetto; 

- le opere così rivisitate raggiungono la medesima finalità prevista in progetto;  

- è stato necessario prevedere l’occupazione di ulteriori modeste aree; 

- in data 02.05.2016 è stato affidato ad Inarceck S.p.a. l’incarico di verifica 

dell’aggiornamento progettuale; 

- con protocollo n. 0010340 del 06.06.2016 Inarceck S.p.a. ha trasmesso il verbale 

di verifica definitivo, relativo agli aggiornamenti progettuali; 

- le opere così rivisitate comportano aumento dell’importo dei lavori appaltati di € 

618.577.37 e che rappresenta il 11% dell’importo contrattuale; 

- in data 07.06.2016 il RUP ha validato il progetto esecutivo, aggiornato per quanto 

sopra riferito, con certificato prot. n. 1610/16/LAV; 

- il Progetto Esecutivo veniva approvato con Determina dell’Amministratore Unico 

n. 97 del 2016; 

- durante l’esecuzione delle opere si sono riscontrate una serie di problematiche la 

cui risoluzione ha reso necessario predisporre una perizia di variante; 

- la perizia risulta essere di variante e suppletiva, il cui maggior importo dei lavori 

al netto del ribasso è € 172.728,57, con un incremento del 3,11 %; 

- la Perizia di Variante 01 è stata approvata con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 26 del 28.02.2017; 

- in data 28.07.2017, con nota di nomina prot. n. 0018829, l’Amministratore Unico 

ha incaricato RUP dell’intervento l’Arch. Luciano Di Maddalena, funzionario di 

Astral S.p.A., in sostituzione dell’Ing. Fabrizio Bajetti; 

- durante l’esecuzione delle opere sono state riscontrate una serie di problematiche 

la cui risoluzione ha reso necessario predisporre una seconda perizia di variante; 



 

- queste problematiche, oltre a richiedere una modifica progettuale degli interventi 

previsti, hanno di fatto impedito all’impresa appaltatrice di rispettare in maniera 

puntuale il cronoprogramma approvato con il progetto esecutivo; 

- tali problematiche sono di seguito elencate: 

 si è dovuto provvedere un adeguamento degli impianti di sollevamento dei due 

sottopassi di Civita Castellana e Corchiano con l’introduzione di due gruppi 

elettrogeni per alimentare i sistemi di sicurezza in caso di assenza di rete di 

corrente; 

 si è dovuto prevedere l’installazione di nuovi cancelli sulle recinzioni a protezione 

della linea ferroviaria di ATAC; 

 si è dovuto prevedere l’installazione di nuove barriere guardrail in prossimità della 

curva di Quartaccio sulla SP in corrispondenza del nuovo approccio al 

sovrappasso di Fabrica di Roma e la sistemazione di accessi privati così come 

concordato con la Provincia di Viterbo in uscita sulla SP 27; 

 si sono dovuti prevedere alcuni interventi di risanamento dovuti a micro 

fessurazioni nei due sottopassi, microfessurazioni normalmente previste a causa 

della spinta dei monoliti e di cui si allega relazione specifica, ma che si è ritenuto 

opportuno risanare; 

 si è preso atto che in data 06.11.2018 si è svolta presso la sede del Comune di 

Fabrica di Roma una riunione indetta dalla Prefettura di Viterbo con sua nota prot. 

77790 del 30.10.2018, in merito alle problematiche relative alla chiusura dei 

passaggi a livello denominati di Faleri, progressiva pk 62+078, e Catalano, 

progressiva pk 57+855, nel corso della quale il Prefetto di Viterbo ha 

espressamente ordinato di non prevedere più la chiusura dei due passaggi a livello 

di cui sopra; 

 il Comune di Fabrica ha richiesto il rifacimento della recinzione in muratura di 

una loro proprietà soggetta ad espropri il che ha comportato una rimodulazione 

dei lavori in economia ma senza variazione di importo complessivo; 

 in riferimento all’intervento dell’attraversamento RFI nel Comune di Corchiano 

erano previsti 60 gg dalla stipula della convenzione, ma che tuttavia le reali 

procedure imposte da RFI hanno comportato l’inizio dei lavori solo per 

04.06.2018; 



 

 una serie di lavorazioni nel Comune di Corchiano inoltre potevano avvenire solo 

a conclusione delle prove di carico del collaudo statico dell’attraversamento RFI 

svoltesi in data 07.11.2018; 

 su richiesta di USTIF si è dovuto prevedere un tratto di circa 50 m di gabbionata 

a protezione della scarpata ferroviaria della linea di ATAC in prossimità del 

sottopasso 1 di Civita Castellana; 

 l’installazione delle gabbionate di cui sopra sono state soggette a rilascio di 

specifica autorizzazione da parte della Regione Lazio, richiesta da Astral S.p.a. in 

data 06.12.207 con prot. 622193, e rilasciata con Decreto Dirigenziale pervenuto 

in Astral al prot. 36486 del 29.11.2018; 

 sono ancora in corso di stipula sia le convenzioni con ATAC e i Comuni per gli 

interventi nel Comune di Civita Castellana e Fabrica di Roma, nonché con ATAC 

e Provincia di Viterbo per l’intervento 3 nel Comune di Corchiano; 

 la mancata sottoscrizione delle convenzioni ha comportato un maggior onere di 

sicurezza per il mantenimento di segnaletica provvisoria; 

- la perizia disposta dal Direttore dei lavori, trasmessa con nota interna prot. n. 

0309/19/LAV del 28.01.2019, risulta essere di variante e suppletiva, il cui 

maggior importo al netto del ribasso è di € 104.492,64, di cui € 99.992,64 per 

lavori e € 4.500,00 per oneri per la sicurezza, con un incremento del 1,88 %; 

- dette varianti sono ammesse, ai sensi dell’art. 132 comma 3 del Codice degli 

Appalti D.Lgs n 163/2006, in quanto la variante è finalizzata al miglioramento 

dell’opera e alla sua funzionalità, non comporta modifiche sostanziali ed è 

motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed 

imprevedibili al momento della stipula del contratto; 

- l’importo in aumento trova copertura nel Quadro economico approvato con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 97 del 2016 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta prot. n. 

19/2019 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, siglata dal RUP, Arch. 

Luciano Di Maddalena, nonché dal dirigente responsabile della predetta Area, 

Ing. Giovanni Torriero, che, all’esito delle rispettive verifiche, è stata vistata dalla 

Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 



 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè dal sottoscritto; 

- che 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della proposta di perizia, con i relativi allegati, redatti dal DL, Ing. Federico 

Ranieri, prot. n. 0309/19/LAV del 28.01.2019; 

- dell’atto di Sottomissione prot. n. 0309/19/LAV del 28.01.2019; 

- della Relazione di Approvazione della Perizia redatta dal RUP arch. Luciano Di 

Maddalena, prot. 0459/19/LAV del 12.02.2019 

 

DETERMINA 

- di approvare la Perizia di Variante, così come verificata dal RUP; 

- di approvare il Quadro economico di raffronto; 

- di approvare lo Schema atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa, prot. n. 

0309/19/LAV del 28.01.2019; 

- di approvare la concessione di una proroga rispetto ai termini contrattuali e quindi 

con data di ultimazione lavori al 25.02.2019; 

- di dare atto che il maggiore importo di Variante, pari a € 104.492,64, di cui € 

99.992,64 per lavori e € 4.500,00 per oneri per la sicurezza, corrispondente al 

1,88% dell’importo contrattuale, trova intera copertura nel quadro economico di 

progetto, come evidenziato nel Quadro Economico Comparativo allegato alla 

Proposta di Perizia di Variante; 

- 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 Amministrativa; all’Area Affari Societari; all’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri; 



 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di dare mandato all’Area Affari Legali Legale – Ufficio Gare a redigere l’atto di 

sottomissione al contratto originale registrato al repertorio n. 3730, raccolta 2709, 

registrato il 04.09.2018 Agenzia delle Entrate Roma 5 al n.12064 serie 1T, 

Repertorio Astral 2713/2018, per i maggiori importi contrattuali di cui alle opere 

supplementari, oggetto della presente Determinazione; 

- di dare mandato all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all’Ufficio Gare. L’Ufficio Supporto 

al RUP si occuperà di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione 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 


