
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 29 DEL 19 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI SERVICE, AI SENSI DELLA 

LETTERA FFF) DEL CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO DI 

AZIENDA DA ATAC S.P.A. AD ASTRAL S.P.A DEL 27 MAGGIO 

2022 (REP. N. 20.720/RACC. N. 10.319), AVENTE AD OGGETTO 

LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI RESI E LE RESTANTI 

ATTIVITÀ DA RENDERE AFFERENTI AI SERVIZI GENERALI 

DELLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI ROMA-LIDO DI 

OSTIA E ROMA-VITERBO E PROROGA DELL’ACCORDO DI 

SERVICE N. 1. 

  

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.; 

- inoltre, in data 15 marzo 2022, è stata approvata la Deliberazione n. 16 

dell’Assemblea Capitolina, con cui Roma Capitale – in qualità di socio al 100% 



 

di Atac S.p.a. – ha autorizzato il proprio rappresentante in seno all’assemblea 

straordinaria dei soci di Atac S.p.a. ad esprimere il parere favorevole alla 

cessione del ramo di azienda relativo alla gestione del servizio e delle 

infrastrutture delle linee ferroviarie regionali Roma-Viterbo e Roma-Lido di 

Ostia; 

- in data 27 maggio 2022, è stato sottoscritto il contratto di cessione di rami 

d’azienda delle ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-

Viterbo, con atto a rogito del Dottor Alfonso Colucci, notaio in Roma, Rep. n. 

20.720, Racc. n. 10.319; 

- il contratto di la cessione dei rami d’azienda prevede la facoltà delle parti di 

stipulare specifici accordi di service aventi ad oggetto il supporto temporaneo di 

Atac S.p.a. ad Astral S.p.a. e/o a Cotral S.p.a. nella gestione di talune attività 

individuate successivamente alla sottoscrizione dello stesso atto di cessione, con 

riconoscimento ad Atac S.p.a. del rimborso dei costi diretti, oltre ad un 

compenso forfetario per spese generali ed utile d’impresa pari al 10% dei 

medesimi costi diretti, da concordare di volta in volta; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la complessità di una tale operazione di cessione iniziata il 16 luglio 2019, di per 

sé, ha determinato più volte il differimento dei termini sia per la sua 

formalizzazione sia per l’effettivo subentro di Astral S.p.a. nel ramo d’azienda 

ceduto; 

- un blocco del trasporto (TPL) avrebbe prodotto e produrrebbe, laddove 

intervenisse, danni rilevanti al servizio pubblico; 

- le strutture tecniche di Atac S.p.a. e di Astral S.p.a., a motivo di quanto innanzi 

detto, hanno avviato una interlocuzione, a tutela dell’utenza, al fine di preservare 

il corretto funzionamento delle linee ferroviarie regionali Roma-Lido di Ostia e 

Roma-Viterbo e dei servizi ad esse correlati; 

- in attuazione della lettera fff) del contratto di cessione dei rami d’azienda (già 

innanzi citato), Atac S.p.a. ha garantito pertanto, l’espletamento delle attività al 

fine di assicurare la continuità di servizi ritenuti indispensabili per il corretto 

funzionamento dell’intera infrastruttura; 



 

- in data 09.08.2022 è stato sottoscritto un primo accordo di service per la 

manutenzione di infrastrutture ed impianti delle linee ferroviarie regionali 

Roma-Lido di Ostia e Roma-Viterbo; 

- in seguito, sono emerse ulteriori attività e servizi funzionali e necessari a 

garantire la gestione e l’uso delle infrastrutture ferroviarie, che Atac svolge 

anche tramite imprese terze, per le quali si è provveduto ad una ricognizione 

dettagliata e di seguito elencata:  

A. Service Manutentivo: 

Manutenzione Portoni 

Manutenzione Antincendio 

Depurazione 

Climatizzazione 

servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei reflui industriali e 

domestici 

Manutenzione impianti di traslazione (lotto 1B) 

Manutenzione sollevatori panda station RM-VT 

Pulizia spazi comuni stazioni Magliana e Basilica e treni RM-Lido 

Lubrificazione impianti automatici lubrificazione binari RM-VT 

B. Service ICT: 

Noleggio pc 

Servizio di Help desk (hw e sw) 

Telefonica fissa, mobile e connessioni reti 

Gestione applicativi 

C. Service Security: 

Servizi Manutenzione Tecnologie di Sicurezza  

Servizi di Sicurezza non Armata – personale fiduciario e personale Atac 

per la sede di Piramide di competenza Cotral, dove sono ospitate 

momentaneamente le sale Operative di Videosorveglianza della Roma-

Lido e della Roma-Viterbo (tali servizi sono calcolati in percentuale 

all’utilizzo delle 3 aziende che le condividono, per Astral risulta essere il 

15%); 

Servizi di vigilanza armata presso le stazioni afferenti alle linee ferroviarie 

Roma – Lido di Ostia e Roma – Viterbo dal 1° al 31 luglio 2022. 

D. Servizi generali: 



 

Noleggio di n. 50 stampanti di cui: 

- n. 44 stampanti “piccole” fornite dalla società LAND per il periodo 

compreso da luglio fino al subentro effettivo; 

- n. 6 stampanti “dipartimentali” fornite dalla società Kyocera per il periodo 

compreso da luglio fino al subentro effettivo; 

Noleggio a lungo termine di n. 20 automezzi di cui: 

- n. 4 automezzi noleggiati con la società ALD per il periodo compreso da 

luglio fino al subentro effettivo; 

- n. 16 automezzi noleggiati con la società Leasys per il periodo compreso 

da luglio fino al subentro effettivo; 

- Le Fuel Card sono fornite dalla società Italiana Petroli, attribuite ai mezzi 

a noleggio a lungo termine in uso ad Astral riferito al periodo dal 1° luglio 

al 6 ottobre 2022; 

Utenze Idriche, Elettriche e Termiche: in riferimento ai contratti di 

fornitura delle utenze sopraindicate, il costo dei service è riferito al 

consumo fatturato dal singolo fornitore da 1° luglio e fino all’effettivo 

subentro delle utenze da parte di Astral S.p.a.; per tali attività non verrà 

applicata la maggiorazione del 10% di cui al punto fff) dell’atto di cessione 

ma, in luogo alla stessa, Astral riconoscerà un importo forfettario ed 

omnicomprensivo di € 24.000,00; 

Energia da trazione SSE “Mercati” e “Magliana”: in relazione ai consumi 

delle rese in media tensione (per la trazione) per l’alimentazione della 

Roma-Lido, si considerano i Km alimentati esclusivamente da tali rese 

(circa 20 km). Pertanto, al fine di determinare i costi derivanti dai consumi 

dell’energia erogata SSE “Mercati” e “Magliana”, si calcolerà il 33,33% 

(derivante dal rapporto dei chilometri alimentati dalle rese Acea metro B 

su quelli alimentati dalle rese Lido 7.5/22.5) della somma dei consumi 

delle rese di Vitinia, Lido Centro e C. Colombo, incrementata del 3%, 

anche in considerazione dei treni che percorrono la tratta Porta San Paolo-

Magliana e viceversa per l'ingresso e l’uscita dal deposito per le operazioni 

di manutenzione preventiva e correttiva; 

 

 



 

TENUTO CONTO CHE 

- con prot. n. 32521 del 9 dicembre 2022, Astral S.p.a. ha chiesto ad Atac S.p.a. 

la proroga dell’accordo di service n. 1 fino al 28 febbraio 2023 per la 

manutenzione di infrastrutture ed impianti delle linee ferroviarie regionali 

Roma-Lido e Roma-Viterbo; 

- le caratteristiche della infrastruttura ferroviaria della Roma-Lido rendono 

necessaria che la gestione delle attività riferite alla Dirigenza centrale 

elettrificazione Roma-Lido, alle officine elettriche di conversione sulla ferrovia 

Roma-Lido, la Dirigenza centrale della manutenzione (DCM) Roma-Lido e 

Roma-Viterbo debba continuare in capo ad Atac S.p.a., fino al completamento 

degli interventi infrastrutturali che permetteranno la separazione fisica e la 

conseguente gestione operativa in autonomia delle ferrovie da parte di Astral 

S.p.a.; 

- con nota prot. 6060 del 13 gennaio 2023, Atac S.p.a. ha dato positivo riscontro 

alla richiesta di proroga fino al 28 febbraio 2023, ad eccezione delle attività e dei 

servizi i cui contratti con soggetti terzi risultano scaduti; 

- la stima dei costi per la proroga dell’accordo di Service n. 1 per la manutenzione 

di infrastrutture ed impianti delle linee ferroviarie regionali Roma-Lido e Roma-

Viterbo per i mesi di gennaio e febbraio 2023 è pari a € 144.840,590 così 

ripartita: 

 

 
Quadro economico – ACCORDO DI SERVICE n. 1 fino al 28 febbraio 2023 

MACRO-ATTIVITA'  
Tipologia 

 
TOTALE 
COMPLESSIVO 

Tecnici     207.001,670 € 

 
Presenziamento a corpo 73.001,130 € 

  Manutenzione 
ordinaria ciclica 

a corpo 116.649,870 € 

  Manutenzione 
correttiva e 
supporto 

a misura 17.350,670 € 

Materiali 
 

a misura 18.333,330 € 

Trasporti   a misura 4.228,200 € 

Costi carburante 
motocarrello 

  a misura 880,000 € 



 

Contratti ATAC fornitori 
terzi 

 
 a misura 15.530,720 € 

TOTALE DA 
RICONOSCERE AD 
ATAC 

 
  245.973,920 € 

Costi da riconoscere 
ad Astral 

  
  

Tecnici Distaccati presso Atac a corpo 90133,33 €  

Motocarrello 
 

a corpo 11.000,000 € 

TOTALE DA 
RICONOSCERE AD 
ASTRAL 

  
101.133,330 € 

IMPORTO SERVICE COMPRESE SPESE GENERALI ED UTILI 
DI IMPRESA (10%) 

144.840,590 € 

 

- le ulteriori attività e servizi generali che si sono resi necessari per la corretta gestione 

dell’infrastruttura ferroviaria andranno invece a confluire in un nuovo accordo 

denominato accordo di service n. 2; 

- all’esito delle verifiche effettuate, le somme relative all’accordo di service n. 2, avente 

ad oggetto la ricognizione delle attività rese e le attività da rendere per i servizi 

generali fino al 28 febbraio 2023, sono pari ad € 4.295.747,13, così ripartite:  

 

 
Quadro economico - Accordo di SERVICE n. 2 attività di ricognizione dei servizi resi fino 

al 31 dicembre 2022 
 

MACRO-ATTIVITA' TOTALE NETTO 
Corrispettivo ATAC 

10% 
TOTALE 

COMPLESSIVO 

A. Service Manutentivo  321.874,73 € 32.187,47 € 354.062,20 € 

B. Service ICT  65.251,64 € 6.525,16 € 71.776,80 € 

C. Service Security 28.439,36 € 2.843,94 € 31.283,30 € 

GPG luglio 2022 296.687,14 € 29.668,71 € 326.355,85 € 

D. Servizi generali       

noleggio stampanti  11.069,88 € 1.106,99 € 12.176,87 € 

noleggio automezzi 18.429,54 € 1.842,95 € 20.272,49 € 



 

fuel card 6.299,56 € 629,96 € 6.929,52 € 

energia     2.511.466,84 € 

gas     6.413,40 € 

acqua     93.415,30 € 

 
  

importo forfetario 
omnicomprensivo 

24.000,00 € 

ENERGIA DI TRAZIONE 
MERCATI E MAGLIANA 

500.000,00 €   500.000,00 € 

IMPORTO STIMATO TOTALE 3.958.152,58 € 

 

 

Quadro economico - Accordo di SERVICE n. 2 attività da rendere fino al 28 febbraio 2023 

MACRO-ATTIVITA' TOTALE NETTO 
Corrispettivo ATAC 

10% 
TOTALE 

COMPLESSIVO 

A. Service Manutentivo  102.464,20 € 10.246,42 € 112.710,63 € 

B. Service ICT  22.000,00 € 2.200,00 € 24.200,00 € 

C. Service Security 9.409,62 € 940,96 € 10.350,58 € 

D. Servizi generali       

acqua     23.666,67 € 

Energia di trazione SSE 
Mercati e Magliana 

    166.666,67 € 

IMPORTO STIMATO TOTALE 337.594,55 € 

 

- i costi da corrispondere ad Atac S.p.a. saranno quantificati a consuntivo e salvo 

conguagli entro il mese di marzo 2023, previa presentazione della documentazione 

tecnico/contabile/amministrativa, giustificativa della effettiva esecuzione delle 

attività; 

 

 

 



 

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE 

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società Trasparente, sottosezione Bandi di 

Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 

2, del D.lgs. 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 2/2023, della 

Direzione Infrastrutture Ferroviarie Grandi Opere e TPL, sottoscritta dal Direttore 

responsabile della predetta struttura, Ing. Carlo Cecconi, quest’ultimo anche nella 

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, dal Direttore responsabile della 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, Dott.ssa 

Donatella Girola, 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 approvare la proroga dell’accordo di service n. 1 per la manutenzione di 

infrastrutture ed impianti delle linee ferroviarie regionali Roma-Lido e Roma-Viterbo 

per il periodo dal 1° gennaio fino al 28 febbraio 2023 per un importo stimato pari a €. 

144.840,590 (eurocentoquarantaquattromilaottocentoquaranta/590; 

- di approvare lo schema di accordo di service n. 2, avente ad oggetto l’attività di 

ricognizione delle attività rese e da rendere relative ai servizi generali fino al 28 

febbraio 2023 per come descritto in premessa, autorizzando tutti gli ulteriori e 

successivi atti propedeutici alla sua formalizzazione;  

- di dare atto che, per l’accordo di service 2 le somme da corrispondere ad Atac S.p.a. 

sono pari ad € 4.295.747,13 



 

(euroquattromilioniduecentonovantacinquemilasettecentoquarantasette/13), salvo 

ulteriori rimodulazioni all’esito di conguagli e consuntivi; 

- di dare atto che le somme necessarie per la gestione del servizio di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nella DGR n. 50 del 15/02/2022 e nella nota della 

Regione Lazio Reg. Ufficiale 467735 del 12/05/22 nelle more di una revisione 

complessiva delle voci economiche contenute nel PEF; 

- 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 Trasporto Pubblico Locale; alla Direzione 

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

Societari; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, per conto del RUP, 

a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

 Avv. Francesco D’Urso     Ing. Antonio Mallamo  


