
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 334 DEL 06 AGOSTO 2021 

 

OGGETTO:   POLO MUSEALE TRASPORTI  

Affidamento dei lavori 1 Fase necessari per la riapertura al pubblico 

del Polo Museale e affidamento dell’incarico del servizio di Direzione 

Lavori  

Aggiudicazione Definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la deliberazione di Giunta regionale del 1ottobre 2019, n. 689 è denominata 

“Delibera di indirizzo finalizzata allo svolgimento dell’attività istruttoria per 

l’affidamento della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali “Roma-Lido 

di Ostia” e “Roma-Civita Castellana – Viterbo” ad Astral S.p.a società in house”; 

- la deliberazione di Giunta regionale del 26 maggio 2020 ha ad oggetto la  

definizione del termine per l’affidamento alla società in house Astral S.p.a. 

finalizzato al subentro ad ATAC S.p.a. nella gestione delle reti infrastrutturali, 

come previsto dalla deliberazione di giunta regionale 1 ottobre 2019, n. 689; 

- con nota n 24822 del 17 febbraio 2021 ATAC S.p.a., nel riscontrare la 

comunicazione del 28 gennaio del Comitato Polo Museale dei Traporti di Roma, 

oltre a confermare la totale collaborazione, nei limiti delle proprie competenze e 

responsabilità, a che l’intera area del polo Museale possa essere riaperta al 

pubblico nel più breve tempo possibile, ha precisato che l’intera area del Polo 

Museale è di proprietà esclusiva della Regione Lazio e che ATAC ha gestito in 

forza del contratto di servizio per conto della Regione Lazio, oltre l’attività di 

trasporto delle ferrovie ex concesse anche il Polo Museale;  

- la Regione Lazio ha previsto il subentro di Astral S.p.a. ad ATAC S.p.a. nella 

gestione delle reti infrastrutturali e quindi anche la gestione del polo Museale; 

- con nota prot. 03/21U Email/PEC del 20 febbraio 2021, il Comitato Polo Museale 

dei Trasporti di Roma, nel ringraziare l’Amministratore Unico per la disponibilità 



 

dimostrata in occasione dell’incontro telematico avuto il giorno 18 febbraio, si è 

dichiarato disponibile a mettere a disposizione  la conoscenza e competenza 

riguardante tutte le risorse del Polo Museale per consentire la ripresa, nel minor 

tempo possibile, delle attività culturali e turistiche proponendo anche progetti che 

contribuirebbero alla cura del sito; 

- con la nota prot. 5317 del 5 marzo 2021 l’Amministratore Unico di Astral S.p.a., 

facendo seguito all’incontro telematico del giorno 18 febbraio ed alla lettera aperta 

del 20 febbraio inviata dal comitato Polo Museale, oltre a ringraziare tutti per la 

disponibilità, ha ritenuto opportuno rappresentare che la soluzione migliore sia di 

effettuare un “concorso di progettazione/idee” che restituisca alla Capitale d’Italia 

un vero e proprio Museo dei Trasporti che rappresenti non solo la “storia e la 

memoria” del trasporto pubblico nel Lazio  ma anche l’evoluzione degli usi e 

consumi regionali;  

- per la predisposizione degli atti necessari per il “concorso di progettazione/idee” 

di cui sopra con nota prot. 5838 del 11.03.2021 è stato nominato RUP l’Ing. 

Giovanni Torriero; 

- data la specificità delle attività da svolgere, la natura del “concorso di 

progettazione/idee” altamente specialistico, occorre procedere all'affidamento 

professionale di supporto al RUP; 

- il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, considerati i gravosi 

carichi di lavoro dei tecnici interni, ha proposto per alcuni interventi il ricorso a 

professionisti esterni attingendo dall'elenco professionisti istituito presso Astral 

S.p.a., con riferimento ai requisiti generali (art. 80 del Codice) ed ai requisiti 

professionali più idonei; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17.06.2016) risulta stimato pari a € 

45.000,00 oltre oneri professionali e IVA; 

- il corrispettivo per l’esecuzione di dette attività pari a € 45.000,00 risulta quindi 

inferiore ad € 75.000,00 e pertanto l'incarico può essere affidato in via diretta 

secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per 

come modificato dalla Legge n. 120/2020; 

- l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova temporaneamente copertura 

nel Fondo Progettazione D.G.R. 658/18; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 99 del 16.03.2021 è stata 

approvata la procedura di individuazione del professionista per l’intervento di cui 

nelle premesse, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 per come modificato dalla Legge n. 120/2020; 

- il RUP incaricato degli interventi ha effettuato una ricerca, tra i professionisti 

iscritti nell’Albo professionisti di Astral S.p.a., di tecnici idonei ad effettuare i 

servizi come specificati, rispettando i principi di rotazione, non cumulo degli 

incarichi, economicità; 

- all’esito, è stato individuato l’Arch. Pietro Bellenzio, in possesso dei requisiti 

richiesti per il servizio in oggetto al quale gli è stato affidato dell’incarico 

professionale di supporto a RUP per la redazione del Bando, Capitolato, 

Disciplinare di gara e Linee Guida per un concorso di progettazione/idee; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito dei diversi sopralluoghi effettuati dal Professionista, analizzata l’area e 

sentiti i vari Comitati interessati a tali finalità, si è ritenuto possibile riaprire l’area 

in tre Fasi temporali, intervenendo in maniera puntuale sulle diverse aree e 

fabbricati, il tutto finalizzato a velocizzare al massimo la riapertura e rendere 

idonei ed agibili i locali e l’area, e in primis per come richiesto dai vari Comitati 

una Fase 1 di seguito descritta. 

FASE 1 – Riapertura del Polo Museale. 

In questa Fase si prevede la riapertura del Polo con la messa in Sicurezza 

dell’area ai fini di un’apertura al pubblico; 

- per ottenere tale risultato, è necessario operare nell’immediato aprendo un cantiere 

per opere di manutenzione ordinaria con l’installazione di recinzioni e cancelli 

provvisori. L’intervento prioritario sarà quello di interdire l’area per il parcheggio 

delle vetture private e di servizio che, in conseguenza della vendita di una vasta 

area destinata a parcheggio posta ad est della Stazione ad ACEA, sono venuti  

meno i parcheggi per i dipendenti ATAC e l’area risulta disordinatamente 

occupata da vetture in sosta; ai fini delle sicurezza e per il mantenimento dei beni 

presenti, tale anomalo utilizzo dell’area deve cessare, consentendo 



 

momentaneamente l’accesso ai soli addetti della Serigrafia ed ai Fabbri ed ai 

lavoratori di supporto agli stessi, in quanto entrambi utilizzano giornalmente dei 

locali interni all’Area; 

- soddisfatta tale prescrizione, che avrà carattere temporaneo, si potrà procedere con 

gli interventi consistenti nell’inserimento di recinzioni provvisorie, questa fase 

potrebbe essere ultimata entro il mese di agosto (disponibilità dei materiali 

permettendo) e consisterà in: 

1. chiusura del cancello esistente d’accesso alla Stazione ferroviaria Roma-

Lido: tale intervento prevede la chiusura con catena e lucchetto del 

cancello esistente; 

2. affiancamento di una recinzione tipo keller disposta ad “L”, avente altezza 

di circa 2,00m, e lunghezza rispettivamente di 10,30m e 20,80m alla 

recinzione “Tipo Palatino” che delimita i binari ferroviari; 

3. inserimento di una recinzione tipo keller sulla sommità della rampa 

d’accesso alla Serigrafia, avente lunghezza complessiva di 5,35m ed 

altezza di ca. 2,00m, compreso un cancello intermedio di 3,00x2,00m per 

l’accesso all’area di pertinenza di quest’ultima per le operazioni di 

trasporto merce; 

4. inserimento di una recinzione tipo keller in corrispondenza del fabbricato 

adibito a mensa, avente lunghezza complessiva di circa 6,00m ed altezza 

di ca. 2,00m, compreso un cancello di 3,00x2,00m per l’accesso all’area 

degli uffici e delle officine; 

5. apertura delimitazione e pulizia dei servizi igienici esistenti posti sul retro 

della serigrafia con accesso diretto dall’area circoscritta; 

6. manutenzione estintori e presidi primo soccorso: n.6 estintori a polvere da 

6 kg, n.2 estintori a CO2, e cassette di Primo Soccorso; 

7. manutenzione Impianti elettrici e di terra con DI.RI.; 

- a completamento di questa fase, sarà possibile far accedere i visitatori nell’area 

dove sono presenti le vetture esposte e negli spazzi attigui; 

- il Responsabile del Procedimento, Ing. Giovanni Torriero, al fine di attivare i 

lavori relativi alla fase 1 stimati in euro 14.495,59 di cui euro 11.001,50 per lavori, 

euro 330,05 oneri per la sicurezza, euro 550,08 per imprevisti e 2613,96 IVA, 

nelle more di completare la  redazione del Bando, Capitolato, Disciplinare di gara 

e Linee Guida per un concorso di progettazione/idee  per la riqualificazione del 



 

predetto Polo Museale, ha individuato l’Impresa Edil Vittoria S.r.l.s. qualificata 

che si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare i lavori sopradescritti 

offrendo sull’importo complessivo di euro 11.001,50 un ribasso pari  4,54  %.  Il 

RUP ha ritenuto altresì opportuno nominare quale Direttore dei Lavori l’Arch. 

Bellenzio per un importo di euro 1.500,00 oltre Cassa; 

- l’impresa Edil Vittoria S.r.l.s. ha offerto un ribasso pari al 4,54 %, per un importo 

netto complessivo di euro 10.830,00 oltre IVA; 

- l’offerta dell’Arch. Pietro Bellenzio, quantificata in euro 1.500,00 oltre Cassa; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- il RUP, vista la tipologia sia dei Lavori di modesta entità che dell’incarico ha 

ritenuto congrue le offerte pervenute; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei Lavori di cui in epigrafe, risulta quindi pari 

ad euro 10.830,00 oltre IVA; 

- il corrispettivo per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori di Euro 1.500,00 

oltre cassa; 

- il corrispettivo dell’affidamento dei lavori risulta inferiore ad € 150.000,00 e 

pertanto può essere affidato in via diretta secondo quanto previsto dall'art. 36, 

comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per come modificato dalla Legge n. 

120/2020 e modificato dalla legge 108/2021; 

- il corrispettivo dell’incarico del servizio di Direttore dei Lavori risulta inferiore 

ad € 139.000,00, e, pertanto, può essere affidato in via diretta secondo quanto 

previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per come modificato 

dalla Legge n. 120/2020 e modificato dalla legge 108/2021; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 237/2021 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal Dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero,  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’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal 



 

funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco 

D’Urso, in luogo della 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; 

 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 

il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice 

identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all’Impresa Edil Vittoria S.r.l.s. 

con sede in Veroli (FR), Contrada Case D’Amico, 12 – 03029, Partita IVA  

03040800603; 

- di aggiudicare definitivamente il servizio di Direzione Lavori all’Arch. Pietro 

Bellenzio con recapito professionale in Roma (RM), Via Satrico, 42 – 00183 - 

Partita IVA  14237411005, C.F.  BLL PTR 57H06 F022W; 

- che si predisponga per i lavori il relativo contratto per un importo pari a € 

10.830,00 (diconsi Euro diecimilaottocentotrenta/00) oltre IVA; 

- che si predisponga per il servizio di DL il relativo disciplinare di incarico per un 

importo pari a €1.500,00 (diconsi Euro millecinquecento/00) oltre oneri 

professionali; 

- che l’importo di euro 16.116,42 (diconsi sedicimilacentosedici/42) relativo ai 

lavori e al servizio di cui all’oggetto trova temporaneamente copertura economie 

della D.G.R. 490/20; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari, all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Progettazione, Lavori ed Espropri - Ufficio Supporto al RUP- 

all’assegnazione dei relativi smart CIG e di garantire tutti gli adempimenti di 

competenza; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                  Ing. Antonio Mallamo 

 

 


