
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 365 DEL 29 LUGLIO 2022 

 

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI SERVICE PER LA 

MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI DELLE 

LINEE FERROVIARIE REGIONALI ROMA-LIDO DI OSTIA E 

ROMA-VITERBO A SEGUITO DELLA STIPULA DEL 

CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DA ATAC 

S.P.A. AD ASTRAL S.P.A. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. del Lazio n. 479/2019, adottata sulla base della disciplina di cui 

all’articolo 7, comma 2, Reg. (CE) 1370/2007, la Regione Lazio ha stabilito di 

procedere alla verifica dei presupposti, definiti da disposizioni attuative della 

normativa di riferimento, per l’affidamento in house alla società regionale Cotral 

S.p.a. del servizio di trasporto per le due linee ferroviarie Roma-Lido di Ostia e 

Roma-Civita Castellana-Viterbo, precedentemente gestito da Atac S.p.a.; 

- con D.G.R. n. 689/2019, la Regione Lazio ha stabilito di procedere alla verifica 

dei presupposti tecnici ed economici per l’affidamento della gestione delle 

infrastrutture ferroviarie regionali “Roma–Lido di Ostia” e “Roma–Civita 

Castellana–Viterbo”, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria del 

materiale rotabile ad Astral S.p.a., società in house della Regione Lazio, 

precedentemente gestite da Atac S.p.a.; 

- a causa delle inevitabili difficoltà connesse ad una tale operazione, la Giunta 

Regionale ha ravveduto la necessità di adottare dei provvedimenti (deliberazioni 

di Giunta regionale n. 288 del 26/05/2020 e n. 926 del 01/12/2020), con i quali 



 

ha differito i termini originariamente previsti per gli affidamenti in house di cui 

trattasi, dapprima al 1° luglio 2021, poi prorogato al 1° gennaio 2022; 

- nell’ambito delle attività istruttorie finalizzate al subentro nella gestione del 

servizio di trasporto e delle infrastrutture per le due linee Roma-Lido di Ostia e 

Roma-Civita Castellana-Viterbo, Atac S.p.a., Cotral S.p.a., Astral S.p.a. e la 

Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio hanno 

condiviso la qualificazione dell’operazione in termini di cessione di rami 

d’azienda e sottoscritto l’accordo relativo alla fase di affiancamento di cui alla 

D.G.R. del Lazio n. 926/2020, n. 926, sopra richiamata; 

- con D.G.R. del Lazio n. 893/2021 il termine per il suddetto subentro è stato 

ulteriormente differito al 1° luglio 2022;  

- con D.G.R. n. 50/2022, la Regione Lazio ha deliberato l’affidamento in 

concessione ad Astral S.p.a. della gestione dell’infrastruttura delle ferroviarie 

regionali “ex concesse” Roma- Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo; 

- con il medesimo atto, la Regione Lazio ha anche 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, stabilendo nel contempo di subordinarne 

la sottoscrizione ed il conseguente l’avvio della nuova gestione alla condizione 

dell’avvenuta stipula ed efficacia del contratto definitivo di cessione del ramo di 

azienda tra Atac S.p.a. , Astral S.p.a. e Cotral S.p.a.; 

- in data 15/03/ 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; 

- con atto a rogito del Dottor Alfonso Colucci, notaio in Roma, rep. n. 20.720, 

racc. n. 10.319, del 27 maggio 2022 è stata formalizzata la cessione dei rami 

d’azienda di cui trattasi (di seguito anche “Atto di Cessione”); 

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- detto Atto di Cessione, alla lettera eee) delle premesse prevede che l’attività di 

manutenzione della linea aerea e segnalamento sarà oggetto di separato accordo 

di service riguardante - in particolare - la Dirigenza Centrale Elettrificazione RL, 

la Distribuzione Elettrica RL, le Officine Elettriche di conversione RL, 

l’Alimentazione e Macchine RL, gli Impianti di Telecomunicazione e Reti RL e 

RV tratta urbana, il Segnalamento RL e gli Impianti di Centralizzazione RL; 

- nello specifico, il Contratto di Cessione di Rami d’Azienda ha disposto che “In 

relazione a tali impianti ATAC svolgerà: 

− manutenzione ordinaria e preventiva in continuità con i livelli assicurati 

nella sua attuale configurazione organizzativa; 

− manutenzione ordinaria correttiva, che verrà effettuata a seguito della 

segnalazione di guasti secondo standard pari a quelli assicurati nella sua 

attuale configurazione organizzativa; 

− manutenzione straordinaria a richiesta, qualora fosse necessario attraverso 

stipula di specifici accordi”; 

- per garantire gli attuali livelli manutentivi, Atac S.p.a. si avvarrà anche di n. 13 

(tredici) dipendenti che saranno trasferiti in Astral S.p.a. con decorrenza dalla 

data di efficacia del trasferimento, ma che – allo scopo – saranno 

contestualmente distaccati in Atac S.p.a. per tutta la durata dello stesso service, 

salvo diversi accordi tra Atac S.p.a. e Astral S.p.a.; 

- in ottemperanza di tale statuizione, si rende necessario procedere alla stipula 

dell’accordo di service tra Atac S.p.a. e Astral S.p.a. per garantire la 

manutenzione delle infrastrutture e degli impianti delle linee ferroviarie 

regionali Roma – Lido di Ostia e Roma Viterbo secondo i livelli manutentivi in 

essere e quindi il pieno e corretto funzionamento degli stessi; 

 

RITENUTO CHE 

- l’accordo di service trova il suo presupposto nel Contratto di Cessione di Rami 

d’Azienda del 27 maggio 2022, sopra richiamato, necessario a garantire 

l’effettivo subentro di Astral S.p.a. ad ATAC S.p.A. alla data del 1° luglio 2022, 

senza soluzione di continuità ed in piena efficienza; 



 

- Atac S.p.a. e Astral S.p.a. hanno previsto che le attività di cui al service verranno 

assicurate da Atac S.p.a. per la durata di sei (6) mesi, salvo proroghe e la 

definizione di ulteriori attività da concordarsi in appositi atti aggiuntivi; 

- il RUP di Atac S.p.a. ha documentato, con specifiche perizie sottoscritte e 

trasmesse alla Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto 

Pubblico Locale di Astral S.p.a., le valutazioni per la definizione del service, 

nonché per la quantificazione dei costi delle attività oggetto dello stesso; 

- sulla base di quanto esposto è stato, pertanto, redatto lo schema di contratto di 

service ed i relativi n. 4 allegati (Allegato A – “n. 8 schede relative alla attività 

di manutenzione ordinaria ciclica oggetto del service e relative penali”, Allegato 

B “Elenco dettagliato del Personale di ASTRAL S.p.A. distaccato in ATAC per 

le attività di service”, Allegato C “Quadro Economico del service”, Allegato D 

“Elenco degli appalti di lavori, servizi e forniture in essere sulle linee ferroviarie 

ROMA Lido di Ostia e Roma Viterbo per la durata del service”); 

- oggetto dell’accordo di service è la manutenzione ordinaria ciclica e correttiva 

delle linee ferroviarie regionali in questione, nonché il presenziamento e le 

scorte/attività aggiuntive, tali da garantire gli stessi livelli manutentivi in essere, 

assicurando così una piena continuità nel servizio reso anche a far data dal 

subentro di Astral S.p.a. ad Atac S.p.a. nella gestione delle infrastrutture; 

- a tal fine, tale accordo prevede il distacco di n. 13 (tredici) dipendenti, trasferiti 

in Astral S.p.a. con decorrenza dal 1° luglio 2022, contestualmente alla cessione 

del ramo d’azienda, per come individuati nell’allegato B allo schema di 

contratto; 

- le attività oggetto del service e la quantificazione dei costi del personale 

distaccato sono descritti nel quadro economico di seguito riportato: 

 



 

 

- il costo dell’accordo di service ammonta, pertanto, ad € 473.989,20 (euro 

quattrocentosettantatremilanovecentottantanove/20), oltre IVA di legge, così 

ripartito e calcolato in modo da compensare i costi tra Atac S.p.a. e Astral S.p.a.: 

Costi da riconoscere ad Atac

Tecnici 621.005,00 €             

Presenziamento a corpo 219.003,40 €               

ferr. Roma-Lido 172.135,70 €                     

ferr. Roma-Viterbo 46.867,70 €                       

Manutenzione ordinaria ciclica a corpo 349.949,60 €               

ferr. Roma-Lido 317.202,60 €                     

ferr. Roma-Viterbo 32.747,00 €                       

Manutenzione correttiva e supporto a misura 52.052,00 €                 

ferr. Roma-Lido 49.306,40 €                       

ferr. Roma-Viterbo 2.745,60 €                          

Materiali a misura 55.000,00 €               

ferr. Roma-Lido 52.500,00 €                       

ferr. Roma-Viterbo 2.500,00 €                          

Trasporti a misura 12.684,60 €               

ferr. Roma-Lido 12.084,60 €                       

ferr. Roma-Viterbo 600,00 €                             

Costi carburante motocarrello a misura 2.640,00 €                 

ferr. Roma-Lido 2.640,00 €                          

Contratti ATAC fornitori terzi

a misura 86.059,60 €               

ferr. Roma-Lido 55.803,00 €                       

ferr. Roma-Viterbo 30.256,60 €                       

TOTALE 777.389,20 €             

ferr. Roma-Lido 661.672,30 €                     

ferr. Roma-Viterbo 115.716,90 €                     

Costi da riconoscere ad Astral
Tecnici Distaccati presso Atac - Roma-Lido a corpo 270.400,00 €             

Motocarrello Ferrovia Roma-Lido a corpo 33.000,00 €               

TOTALE 303.400,00 €             

ALLEGATO C

Quadro economico



 

 

 

- le somme necessarie all’acquisizione del servizio di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nella D.G.R. del Lazio 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 di cui 

temporaneamente alle voci “manutenzione opere civili” e “manutenzioni 

stazioni”; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 47/2022 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie E Grandi Opere E Tpl, sottoscritta dal 

direttore della predetta struttura, Ing.  Carlo Cecconi, anche in 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, 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, 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; 

Totale service
da corrispondere da parte di ASTRAL a 

ATAC SPA
777.389,20 €          

Totale distacchi 

uomini e mezzi

da corrispondere da parte di ATAC a 

ASTRAL SPA
303.400,00 €          

TOTALE NETTO 473.989,20 €          

IVA 104.277,62 €          

TOTALE IMPEGNO 578.266,82 €          

VOCE DI COSTO RL ferr. Roma-Lido
437.092,21 €          

VOCE DI COSTO RV ferr. Roma-Viterbo
141.174,62 €          

IMPORTO TOTALE SERVICE COMPRESE SPESE GENERALI ED UTILI DI IMPRESA



 

- 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 lo schema di contratto di service ed i relativi n. 4 allegati e di 

autorizzare tutti gli ulteriori e successivi atti propedeutici alla sua 

formalizzazione;  

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione del servizio di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura nella D.G.R. 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 di cui 

temporaneamente alle voci “manutenzione opere civili” e “manutenzioni 

stazioni”. 

- 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, alla Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale, alla Direzione 

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

Personale e Organizzazione, all’Area Affari Societari ed all’Area Affari Legali; 

- 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 di pubblicità, prescritti dal 

D.Lgs. n. 33/2013.  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


