
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 27 DEL 17 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, 

LETT. A), DELLA L. N. 120/2020, COSÌ COME 

MODIFICATO DALLA L. N. 108/2021, PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN PORTALE WEB DEDICATO AI 

LAVORI SULLE FERROVIE METROMARE E ROMA-

CIVITA CASTELLANA-VITERBO. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. n. 50 del 15/02/2022, la Regione Lazio ha deliberato l’affidamento in 

concessione ad Astral S.p.a. della gestione dell’infrastruttura delle ferroviarie 

regionali “ex concesse” Roma- Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo; 

- il giorno 30/06/2022 è stato sottoscritto il contratto di servizio tra Regione Lazio ed 

Astral S.p.a. per la gestione dell’infrastruttura delle ferroviarie regionali “ex 

concesse” Roma- Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo; 

- Astral S.p.a. sta effettuando una serie di lavori importanti sulle infrastrutture 

ferroviarie; 

 

CONSIDERATO CHE 

- è necessario diffondere informazioni sul progetto e sul programma di interventi, 

evidenziandone l’innovatività e la ricaduta positiva sulla vita quotidiana dei cittadini 

e dei pendolari: 

- aumentare la consapevolezza sull’importanza del progetto per il territorio 

interessato; 

- attivare un processo di ascolto e di coinvolgimento per rafforzare e ampliare il 

coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini; 



 

- è necessaria una strategia di comunicazione e creazione di una presenza sui canali 

digitali attraverso: 

▪ analisi del contesto e posizionamento; 

▪ obiettivi periodo; 

▪ azioni realizzazione strategia; 

▪ monitoraggio efficacia; 

▪ realizzazione di un portale WEB/CRM/SEO e un supporto alla redazione 

interna per la produzione dei contenuti; 

▪ attività di informazione e promozione per aumentare la visibilità del 

progetto attraverso una campagna di ascolto dei cittadini nelle stazioni e 

lungo le tratte di percorrenza, realizzata con l’ausilio di 10 unità di 

personale formato e di tecnologie in grado di restituire in tempo reale 

un’analisi delle survey, delle risposte, del sentiment e dei feedback degli 

intervistati; 

 

RITENUTO CHE 

- per raggiungere tali obiettivi è necessario affidare l’incarico ad una società esterna; 

- si ritiene opportuno, in quanto specializzata nel settore, affidare tale incarico alla 

società DOMO S.R.L., che ha presentato la sua miglior offerta acquisita al 

protocollo n. 001106 del 16/01/2022; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- l’importo complessivo per l’affidamento in oggetto è di € 98.000,00 (euro 

novantottomila/00), oltre IVA; 

- i costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’articolo 23 del 

contratto di servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2023, 

della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

sottoscritta dal Direttore responsabile, Dott.ssa Serenella Ferrantini, anche in 

qualità di RUP ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, è 



 

stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, 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 nominare in qualità di RUP per lo svolgimento di detto affidamento la Dott.ssa 

Serenella Ferrantini; 

- di affidare il servizio in oggetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della 

L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021, in deroga all’articolo 

36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, alla società DOMO S.R.L.; 

- di confermare che le somme necessarie per la fornitura in oggetto ammontano 

ad € 98.000,00 (euro novantottomila/00), oltre IVA;  

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione della fornitura di cui alla 

presente determina trovano copertura nell’articolo 23 del contratto di servizio; 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP, alla Direzione Amministrazione, 

Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus e all’Area Affari Societari; 

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

pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

 Avv. Francesco D’Urso     Ing. Antonio Mallamo  


