
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 361 DEL 25 LUGLIO 2022 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 

LOTTO 11 PER SUBENTRO AD ATAC S.P.A. NELLA 

TITOLARITÀ DEI CONTRATTI DELLE N. 39 UTENZE 

EXTRAURBANE AL SERVIZIO DELLA FERROVIA 

ROMA-VITERBO. 

 

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 cessioni di rami di 

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

Viterbo; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con la cessione dei rami d’Azienda “Infrastruttura” e “Servizio di Trasporto”, 

finalizzata al subentro di Astral S.p.a. nella gestione dell’infrastruttura regionale 

e di Cotral S.p.a. nel servizio di trasporto ferroviario regionale, la stessa Astral 

S.p.a., pertanto, subentra nella titolarità dei contratti delle n. 39 utenze 

extraurbane al servizio della ferrovia sopracitata a partire dal 1° luglio 2022 

attualmente intestate ad Atac S.p.a.; 

- con nota prot. n. 11917 del 20 maggio 2022 è stato comunicato ad Atac S.p.a. 

che non è stato possibile effettuare le volture nella data utile a far subentrare 

Astral S.p.a. dal 1° luglio 2022, a causa delle note vicende che hanno 

incrementato i costi non preventivabili in fase di redazione del PEF; 

 

RITENUTO CHE 

- l’articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999 dispone che: “Le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi 

del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti 

massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 

utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e 

servizi…omissis…. La stipulazione di un contratto in violazione del presente 

comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione 

del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto 

nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 

- da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.a. è risultata attiva la convenzione 

“Energia Elettrica – Lotto 11”; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 307 del 30 giugno 2022 si è 

aderito alla convenzione Energia Elettrica lotto 11 – attiva sul portale della 

Consip S.p.a. per effettuare la voltura delle n. 39 utenze extraurbane attualmente 

intestate ad Atac S.p.a., - per garantire la continuità della fornitura di energia 

elettrica nonché la continuità dei servizi a far data dal 1° settembre 2022 sino al 

termine della convenzione previsto per il 28 febbraio 2023, per un costo 

complessivo presunto pari a € 611.156,68 (euro 

seicentoundicimilacentocinquantasei/68), oltre IVA; 

- a seguito all’adesione alla convenzione di che trattasi, ordine Consip S.p.a. n. 

6870628, il termine della stessa risulta essere al 31 maggio 2023 e, pertanto, il 

costo complessivo presunto deve essere rimodulato ad € 916.735,01 (euro 

novecentosedicimilasettecentotrentacinque/01), oltre IVA; 

- l’impegno economico complessivamente previsto per la fornitura trova 

copertura nella Deliberazione Giunta n. 50 del 15 febbraio 2022 e nella nota della 

Regione Lazio prot. n. 467735 del 12 maggio 2022, di risposta alla nota Astral 

S.p.a. prot. n. 9780 del 29 aprile 2022; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 45/2022 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie Grandi Opere e Trasporto Pubblico 

Locale, sottoscritta dal RUP, Arch. Tiziana Nelli, controfirmata dal responsabile 

della predetta Direzione, Ing. Carlo Cecconi, 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, 

successivamente modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della 

Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal funzionario responsabile dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco D’Urso, in luogo della 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 confermare la nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo 

all’Arch. Tiziana Nelli della Direzione Infrastrutture ferroviarie, Grandi Opere e 

Trasporto Pubblico Locale; 

- di confermare l’adesione alla Convenzione Consip, ordine n. 6870628, “Energia 

Elettrica Lotto 11” per effettuare la voltura delle n. 39 utenze extraurbane 

attualmente intestate ad Atac S.p.a. a far data dal 1° settembre 2022 sino al 

termine della convenzione previsto per il 31 maggio 2023, per un importo 

complessivo presunto di € 916.735,01 (euro 

novecentosedicimilasettecentotrentacinque/01), oltre IVA, ai sensi dell’articolo 

26, comma 3, della legge n. 488/1999; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui alla 

presente determina trovano copertura nella Deliberazione Giunta n. 50 del 15 

febbraio 2022 e nella nota della Regione Lazio prot. n. 467735 del 12 maggio 

2022, di risposta alla nota Astral S.p.a. prot. n. 9780 del 29 aprile 2022; 

- 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, all’Ufficio Acquisti, 

alla Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico 

Locale, alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, Infomobilità e 

Metrebus e all’Area Affari Societari; 

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

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

provveda 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 


