
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 306 DEL 23 SETTEMBRE 2019 

 

OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA LEGALE NELL’AMBITO DELLA 

REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO 

“FERROVIA ROMA-LIDO” PREVISTO PER L’ASSE TEMATICO 

C (P.O. FSC 2014-2020), NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE 

APPROVATA CON DECRETO N. 213 DEL 09/07/2019. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il 05/07/2019 è stata sottoscritta la Convenzione per l’”Ammodernamento e 

potenziamento della Ferrovia ex concessa Roma-Lido”, tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Lazio, R.F.I. S.p.A. e ATAC S.p.A., 

approvata con Decreto MIT n. 213 del 9/7/2019; 

- allo scopo di rendere più rapido ed efficace lo svolgimento delle molteplici attività 

necessarie per la concreta realizzazione degli interventi della Convenzione di cui 

sopra, la Regione Lazio intende ora affidare a codesta Azienda la funzione di 

soggetto attuatore per i seguenti interventi: 

1. “Interventi sulle opere civili di linea e nelle stazioni” di importo pari a 2,00 

milioni di euro; 

2. “Completamento delle recinzioni lungo linea e barriere fonoassorbenti” di 

importo pari a 1,00 milione di euro; 

3. “Realizzazione di un nuovo deposito officina a servizio esclusivo della 

ferrovia Roma – Lido di Ostia da ubicare nell’area dello scalo merci di 

Lido Centro” di importo paria 40,00 milioni di euro; 

- l’attività in premessa dispiega profili di molteplice natura giuridica; 

- l’assenza in azienda di personale con specifica esperienza e conoscenza del quadro 

normativo di riferimento evidenzia la necessità di un supporto specialistico 

esterno;  



 

- per quanto sopra, si ritiene necessario e opportuno affidare ad un professionista 

esterno, laddove possibile ricorrendo anche all’elenco aziendale dei professionisti; 

- in coerenza con le linee guida Anac e le recenti pronunce del Consiglio di Stato, 

l’attività di consulenza sopra descritta rientra nella fattispecie dell’appalto di 

servizi, in quanto tale assoggettato alle norme di cui al Dlg n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

- stante l’importo al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro si può ricorrere alla 

procedura di cui all’art.36, co2, lett. a) del DLG. n.50/2016;  

- alla luce delle attività richieste in termini di consulenza, come sopra descritte, 

l’importo complessivo del servizio è stimato in € 38.500,00 per la durata di mesi 

dodici; 

-  i costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del 

Contratto di servizio 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 31/2019 

dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Serenella Ferrantini 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 

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

Generale, Dott. Daniele Lucci, in proprio, nonchè per conto della direttrice 

responsabile dell’Area Amministrazione, dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 autorizzare, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. a) del Dlg n.50/2016 e ss.mm.ii., 

l’affidamento del servizio di consulenza come dettagliatamente descritto in 

premessa, della durata di dodici mesi, per un importo pari a € 38.500,00 oltre IVA 

e oneri di legge;  



 

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

copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 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 della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza all’Area Affari Legali Gare e 

Sinistri, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione, al Direttore Generale, all’Ufficio 

Comunicazione. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico              

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


