
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 33 DEL 19 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: POLO MUSEALE TRASPORTI - AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI 1 FASE NECESSARI PER LA RIAPERTURA AL 

PUBBLICO DEL POLO MUSEALE 

  CIG: Z6E32EB0A5 

  Ammissibilità certificato di regolare esecuzione. 

  Impresa: Edil Vittoria S.r.l.s. con sede legale a Veroli (FR), 

Contrada Case D’Amico n. 12, 03029, P.IVA e C.F. 03040800603 

  Contratto d’appalto: rep. 3675/21, sottoscritto in forma digitale 

in data 08.09.2021. 

  Ribasso d’asta:   4,54% 

  Importo contrattuale:  € 10.830,00 

  di cui oneri per la sicurezza: €       330,00 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la D.G.R. del Lazio n. 689 del 01/10/2019 “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” ha affidato ad Astral S.p.a., società in house, le 

competenze di cui in rubrica; 

- la D.G.R. del Lazio del 26/05/2020 definisce il 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 D.G.R. del Lazio n. 689 del 

01/10/2019; 



 

- con nota n. 24822 del 17/02/2021, Atac S.p.a., riscontrata la comunicazione del 

28/01/2021 del Comitato Polo Museale dei Traporti di Roma, dopo aver 

confermato la totale collaborazione, nei limiti delle proprie competenze e 

responsabilità, alla riapertura al pubblico del suddetto polo museale nel più breve 

tempo possibile. E’ stato precisato che l’intera area del polo museale è di 

proprietà esclusiva della Regione Lazio e che Atac S.p.a. deve gestire, 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 protocollo n. 03/21U Email/PEC del 20/02/2021, 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 

18/02/2021, si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione  le conoscenze 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 hanno contribuito alla cura del sito; 

- con la nota protocollo n. 5317 del 05/03/2021, l’Amministratore Unico, facendo 

seguito all’incontro telematico del giorno 18/02/2021 e alla lettera aperta del 

20/02/2021 inviata dal comitato Polo Museale, oltre ad avere ringraziato tutti per 

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

fosse quella di effettuare un concorso di progettazione/idee, che restituisca alla 

Capitale d’Italia un vero e proprio museo dei trasporti, che rappresenta non solo 

la storia e la memoria del trasporto pubblico nel Lazio,  ma anche l’evoluzione 

degli usi e costumi regionali;  

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

di cui sopra, con nota n. 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, si è dovuto 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 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'articolo 36, comma 1, lett. a), 

del D. Lgs. n. 50/2016 per come modificato dalla L. n. 120/2020; 

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

iscritti nell’albo dei 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 è stato affidato l’incarico 

professionale di supporto al RUP per la redazione del bando, capitolato, 

disciplinare di gara e linee guida per un concorso di progettazione/idee; 

- 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; 

- per ottenere tale risultato, è stato necessario operare nell'immediato, aprendo un 

cantiere per opere di manutenzione ordinaria, con l'installazione di recinzioni e 

cancelli provvisori. L'intervento prioritario è stato 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, 

erano venuti meno i parcheggi per i dipendenti di Atac S.p.a. e l'area risultava 

disordinatamente occupata da vetture in sosta; ai fini delle sicurezza e per il 

mantenimento dei beni presenti, tale anomalo utilizzo dell'area doveva cessare, 

consentendo momentaneamente l'accesso ai soli addetti della serigrafia ed ai 

fabbri ed ai lavoratori di supporto agli stessi inquanto entrambi utilizzavano 

giornalmente dei locali interni all’area; 



 

- soddisfatta tale prescrizione, che ha avuto carattere temporaneo, si è potuto 

procedere con gli interventi consistenti nell'inserimento di recinzioni 

provvisorie, questa fase è stata ultimata nel mese di luglio ed ha riguardato: 

1. la chiusura del cancello esistente d'accesso alla stazione ferroviaria 

RomaLido: tale intervento prevede la chiusura con catena e lucchetto 

del cancello esistente; 

2. l’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. l’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. l’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. l’apertura delimitazione e pulizia dei servizi igienici esistenti posti sul 

retro della serigrafia con accesso diretto dall'area circoscritta; 

6. la manutenzione di estintori e presidi primo soccorso: n. 6 estintori a 

polvere da 6 kg, n. 2 estintori a CO2, e cassette di primo soccorso; 

7. la manutenzione degli impianti elettrici e di terra con DI.RI.; 

- a completamento di questa fase, è stato possibile far accedere i visitatori nell'area 

dove sono presenti le vetture esposte e negli spazzi attigui; il RUP, Ing. Giovanni 

Torriero, al fine di attivare i lavori relativi alla fase 1 -stimati in € 14.495,59 

(euro quattordicimilaquattrocentonovantacinque/59), di cui € 11.001,50 (euro 

undicimilauno/50) per lavori, € 330,05 (euro trecentotrenta/05) per oneri per la 

sicurezza, € 550,08 (euro cinquecentocinquanta/08) per imprevisti ed € 2.613,96 

(euro duemilaseicentotredici/96) per IVA, nelle more della predisposizione del 

bando, del capitolato, del disciplinare di gara e delle 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 per gli interventio in 



 

oggetto, che si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare i lavori 

sopradescritti offrendo sull’importo complessivo di € 11.001,50 (euro 

undicimilauno/50), con un ribasso pari  4,54%, per un importo netto complessivo 

di € 10.830,00 (euro diecimilaottocentotrenta/00), di cui € 330,00 (euro 

trecentotrenta/00) di oneri per la sicurezza; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 334 del 06/08/2021, l’appalto 

di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato all’impresa Edil Vittoria S.r.l.s. 

con sede legale a Veroli (FR), Contrada Case D'Amico n. 12, 03029, P.IVA 

03040800603, con un ribasso del 4,54%, per un importo contrattuale stimato pari 

ad € 10.830,00 (euro diecimilaottocentotrenta/00) per l’esecuzione dei lavori ;                                                                                                      

- con contratto repertorio n. 3675/2021 del 08/09/2021, è stato sottoscritto il 

contratto d’appalto con l’Impresa Edil Vittoria S.r.l.s per un corrispettivo pari a 

€ 10.830,00 (euro diecimilaottocentotrenta/00), IVA esclusa, al netto del ribasso 

offerto in gara dall'appaltatore; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 334 del 06/08/2021, è stato 

aggiudicato definitivamente il servizio di direzione lavori all’Arch. Pietro 

Bellenzio con recapito professionale in Roma (RM), Via Satrico n. 42, 00183, 

P.IVA 14237411005, C.F. BLLPTR57H06F022W;     

- con contratto repertorio n. 3676/2021 del 08/09/2021, è stato affidato l’incarico 

al professionista sopra menzionato per un importo paria a € 1.500,00 (euro 

millecinquecento/00), oltre cassa; 

- la somma necessaria per la loro esecuzione ha trovato copertura negli interventi 

finanziari con D.G.R. del Lazio n. 490/2020; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- i lavori sono stati consegnati all’impresa Edil Vittoria S.r.l.s. in data 04/07/2022, 

protocollo n. 2717/22/dis/int del 15/12/2022, con verbale di consegna dei lavori 

del direttore dei lavori, redatto ai sensi dell’articolo 5, del Decreto n. 49 del 7 

marzo 2018, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- in data 03/08/2022, il direttore dei lavori, a seguito di una serie di verifiche 

effettuate in contraddittorio con l’impresa, ha predisposto, ai sensi dell’art. 14 

del DM n. 49 del 07 marzo 2018, i documenti relativi alla contabilità dei lavori 



 

eseguiti, mediante la redazione del libretto delle misure n.01, registro contabilità 

n.01, sommario del registro di contabilità n.01 e stato di avanzamento lavori n.01 

a tutto il 29/07/2022, sottoscritto dall’impresa mandataria in pari data; 

- in data 18/10/2022 è stato emesso il certificato di pagamento n. 01 di € 7.131,23 

(euro settemilacentotrentuno/23), protocollo n. 2719/22/DIS7INT del 

15/12/2022; 

- in data 29/07/2022 i lavori sono stati sostanzialmente ultimati, come da 

certificato di ultimazione lavori redatto dal direttore dei lavori, protocollo n. 

2784/22/dis/int del 19/12/2022; 

- in data 12/01/2023, a conclusione dell’iter di acquisizione della documentazione 

propedeutica alla fase di collaudo, il direttore dei lavori ha redatto la relazione 

relativa allo stato finale dei lavori per l’importo complessivo di € 11.330,00 

(euro undicimilatrecentotrenta/00), protocollo n. 0033/23/dis/int del 11/01/2023; 

- secondo il suddetto stato finale, al netto degli acconti già corrisposti, residua un 

credito netto dell'impresa per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 549,37 

(euro cinquecentoquarantanove/37), oltre IVA; 

- lo stesso direttore dei lavori in data 20/12/2022, protocollo n. 0034/23/DIS7INT 

del 11/01/2023, ha emesso il certificato di regolare esecuzione degli stessi; 

- le economie finali dell’intervento sono pari ad € 999,89 (euro 

novecentonovantanovemila/89), salvo ulteriori spese di carattere 

amministrativo, come meglio rappresentato nel quadro tecnico economico di 

seguito specificato:  



 

 

 

RITENUTO 

per come proposto dal responsabile del procedimento,  

Ing. Giovanni Torriero, con nota protocollo n. 0074/23/DIS/INT del 16/01/2023: 

- di dover procedere sull’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione; 

- di poter procedere alla liquidazione finale per l’importo di € 549,37 (euro 

cinquecentoquarantanove/37), oltre € 120,86 (euro centoventi/86) dovuti per 

IVA al 22%, così per complessivi € 670,23 (euro seicentosettanta/23); 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 16/2023 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

A LAVORI % Progetto € Conto Finale €

1 lavori a misura 11.001,50 € 11.000,00 €

2 lavori a corpo 0,00 € 0,00 €

Totale lavori soggetti a ribasso 11.001,50 € 11.000,00 €

3 Oneri per la sicurezza 330,05 € 330,00 €

Totale Lavori 11.331,55 € 11.330,00 €

importo lavori in seguito al ribasso d'asta del 4,540% 10.500,60 €

Oneri per la sicurezza 330,00 €

Totale lavori al netto del ribasso e compresi gli Oneri per la sicurezza 10.830,60 €

B Somme a disposizione della Stazione appaltante per:

1 lavori in economia; 0,00 € 0,00 €

2 rilievi, accertamenti e indagini; 0,00 € 0,00 €

3 allacciamenti ai pubblici servizi; 0,00 € 0,00 €

4 imprevisti (5%); 318,63 € 0,00 €

5 acquisizione aree o immobili; 0,00 € 0,00 €

6 accantonamento di cui all'articolo 106, commi 1, del Codice 0,00 € 0,00 €

7 spese tecniche per incarichi esterni, compresa IVA (22%) e CNPAIA (4%) 1.560,00 € 1.560,00 €

8 spese tecniche incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) 0,00 € 0,00 €

9 eventuali spese per commissioni giudicatrici; 0,00 € 0,00 €

10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 0,00 € 0,00 €

11

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d'appalto; 0,00 € 0,00 €

12 I.V.A. su A) Lavori 22% 2.906,24 € 2.725,93 €

4.784,87 € 4.285,93 €

16.116,42 € 15.116,53 €

999,89 €Restano a disposizione della Stazione Appaltante

Totale A + B

Totale B

QUADRO TECNICO COMPARATIVO



 

responsabile della predetta Direzione, Ing. Giovanni Torriero, 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, dal Direttore responsabile 

della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini; 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; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 334 del 06/08/2022, di 

aggiudicazione definitiva; 

- del contratto di appalto rep. n. 3675/21 sottoscritto digitalmente in data 

08/09/2021; 

- dello stato finale dei lavori redatto in data 20/12/2022 dal direttore dei lavori, 

Arch. Pietro Bellenzio; 

- del certificato di regolare esecuzione redatto in data 20/12/2022, protocollo n. 

0034/23/DIS/INT del 11/01/2023, dal direttore dei lavori, Arch. Pietro 

Bellenzio; 

- del DURC allegato all’approvazione del RUP dello stato finale e del certificato 

di regolare esecuzione, con il quale si attesta la regolarità contributiva 

dell’impresa esecutrice; 

 

DETERMINA 

- di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione del 20/12/2022 

redatto dal direttore dei lavori, Arch. Pietro Bellenzio, sottoscritto in data 

20/12/2022, protocollo 0034/23/DIS/INT del 11/01/2023; 

- di dare mandato all’Area Amministrazione di effettuare il pagamento 

all’impresa appaltatrice Edil Vittoria S.r.l.s., con sede legale a Veroli (FR), 

Contrada Case D’Amico n. 12, 03029, P.IVA/C.F. 03040800603, il credito 



 

residuo che ammonta a € 549,37 (euro cinquecentoquarantanove/37), oltre IVA 

nella misura del 22 %, come da certificato di regolare esecuzione relativo ai 

lavori in oggetto e come da disposizione del RUP, in conformità all’articolo 4 

del contratto di appalto; 

- di dare atto che l’intervento è stato finanziato, per complessivi € 16.116,42 (euro 

sedicimilacentosedici/42), con i fondi di cui alla D.G.R. del Lazio n. 490/2020; 

- di dare atto che le economie dell’intervento, come risulta dagli atti della 

contabilità finale dei lavori, sono pari a € 999,89 (euro 

novecentonovantanove/89); 

- 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 Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

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

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio Staff 

Direzione Strade- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’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 di pubblicità, prescritti dal D. 

Lgs. n. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

 Avv. Francesco D’Urso        Ing. Antonio Mallamo  


