
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 373 DEL 14 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI 

FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, RELAZIONE 

GEOLOGICA, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER APPALTO INTEGRATO E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 

DEPOSITO-OFFICINA A SERVIZIO ESCLUSIVO DELLA 

FERROVIA REGIONALE ROMA – LIDO DI OSTIA. 

Codice CUP:                         

Codice CIG: 8093563B77 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. n. 3871 del 03/01/2019 la Regione Lazio – Direzione Regionale 

Infrastrutture e Mobilità – Area 04 Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi, ha 

richiesto ad Astral S.p.a.  di procedere alla ricerca e alla contrattualizzazione di 

un professionista per attività di consulenza nel settore dell’ingegneria ferroviaria, 

in merito alla manutenzione straordinaria e agli interventi sulle infrastrutture delle 

ferrovie ex-concesse; con la stessa nota, la Regione Lazio ha individuato la 

copertura economica per lo svolgimento delle attività in oggetto nel Fondo per lo 

sviluppo e la coesione FSC 2014 – 2020; 

- con nota prot. n. 3271 dell’01/02/2019, Astral S.p.a. ha confermato la piena 

disponibilità ad individuare e contrattualizzare, con le modalità previste dal 

Codice degli Appalti e dalla vigente normativa in materia, un professionista 

tecnico per le attività di consulenza ingegneristica di cui all’oggetto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 64 dell’01/04/2019, Astral 

S.p.a. ha affidato alla Prisma Ingegneria S.r.l. l’incarico di predisporre il 



 

“Documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo alla realizzazione 

di un nuovo deposito-officina per la manutenzione ed il ricovero dei treni a 

servizio esclusivo della ferrovia regionale Roma-Lido di Ostia”; 

- con pec del 19/07/2019 la Prisma Ingegneria S.r.l. ha consegnato ad Astral S.p.a. 

gli elaborati progettuali relativi al “Documento di fattibilità delle alternative 

progettuali relativo alla realizzazione di un nuovo deposito-officina per la 

manutenzione ed il ricovero dei treni a servizio esclusivo della ferrovia regionale 

Roma-Lido di Ostia”; 

- con nota prot. n. 0022113 dell’11/09/2019 Astral S.p.a. ha trasmesso, per 

opportuna valutazione e condivisione, alla Regione Lazio – Direzione Regionale 

Infrastrutture e Mobilità – Area 04 Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi il 

“Documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo alla realizzazione 

di un nuovo deposito-officina per la manutenzione ed il ricovero dei treni a 

servizio esclusivo della ferrovia regionale Roma-Lido di Ostia”; 

- con nota prot. 0740068 del 19/09/2019 la Regione Lazio – Direzione Regionale 

Infrastrutture e Mobilità – Area 04 Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi 

valutava positivamente il Documento inviato da Astral S.p.A., ai fini 

dell’inserimento dello stesso tra gli atti della gara di appalto per l’affidamento dei 

servizi di progettazione di cui in oggetto;  

- con nota prot. 0703428 del 06/09/2019 la Regione Lazio – Direzione Regionale 

Infrastrutture e Mobilità – Area 04 Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi, 

trasmetteva ad Astral S.p.A. la Convenzione per “l’Ammodernamento e 

potenziamento della Ferrovia ex concessa Roma-Lido”, sottoscritta il 05/07/2019 

tra il MIT, la Regione Lazio, R.F.I. S.p.A. e Atac S.p.A. che regola il 

finanziamento per assicurare la realizzazione di alcuni interventi tra cui nello 

specifico: “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”, per un importo pari a 40 milioni di euro; 

- con la stessa nota prot. 0703428 del 06/09/2019 la Regione Lazio – Direzione 

Regionale Infrastrutture e Mobilità – Area 04 Trasporto Ferroviario e ad Impianti 

Fissi, allo scopo di rendere più rapido ed efficace lo svolgimento delle molteplici 

attività necessarie per la concreta realizzazione di interventi da eseguirsi sulla 

ferrovia Roma –Lido di Ostia, ha designato Astral S.p.a. quale Soggetto Attuatore 

degli stessi; 



 

- con Disciplinare attuativo, registro ufficiale Regione Lazio n. 0912523 del 

12/11/2019, per la 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, sono stati 

regolamentati i rapporti tra la Regione Lazio, Astral S.p.a. ed Atac S.p.a. e, inoltre, 

vengono descritti gli interventi che Astral S.p.a. seguirà come Soggetto Attuatore, 

tra cui l’intervento oggetto del presente affidamento 

 

CONSIDERATO CHE 

- il corrispettivo per l’affidamento del servizio attinenti all’architettura e 

all’ingegneria (calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2019) per la redazione della 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, relazione geologica, con riserva 

di affidamento dei servizi di Progettazione definitiva per appalto integrato e 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la “Realizzazione 

nuovo deposito-officina per la manutenzione ed il ricovero dei treni a servizio 

esclusivo della ferrovia regionale Roma – Lido di Ostia”, è pari a € 2.046.658,21. 

Tale importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA; 

- l’importo su indicato è così suddiviso: progetto di fattibilità tecnica ed economica 

pari a € 613.996,45, oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA; progetto 

definitivo per appalto integrato e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione pari a € 1.432.661,76, oltre oneri previdenziali e assistenziali ed 

IVA; 

- è possibile affidare il servizio in oggetto mediante procedura aperta e con 

applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 157, 60 e 95 comma 3, lett. 

b) del D.Lgs 50/2016, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida 

Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 

e all’ingegneria”; 

- l’appalto è finanziato con risorse di cui alla Delibera CIPE n. 54 dell’01/12/2016 

con la quale lo stesso CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 

2014-2020 adottato ai sensi della legge n. 190/2014 

 



 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 232/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Patrimonio, sottoscritta dal RUP, Ing. Caterina 

Musolino, 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, dal 

Direttore generale, Dott. Daniele Lucci, in proprio nonché per conto della 

Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini e della 

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

sottoscritto; 

- che 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 CHE 

- della nota prot. n. 3871 del 03/01/2019 della Regione Lazio – Direzione Regionale 

Infrastrutture e Mobilità – Area 04 Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi; 

- della nota prot. n. 3271 dell’01/02/2019 di Astral S.p.a.; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 64 dell’01/04/2019; 

- della nota prot. n. 0022113 dell’11/09/2019 di Astral S.p.a.; 

- della Convenzione tra il MIT, la Regione Lazio, R.F.I. S.p.A. e Atac S.p.A., 

approvata con Decreto n. 213 del 09/07/2019 per “l’Ammodernamento e 

potenziamento della Ferrovia ex concessa Roma-Lido”; 

- del Disciplinare attuativo per la realizzazione dell’intervento denominato 

“Ferrovia Roma-Lido”, registro ufficiale Regione Lazio n. 0912523 del 

12/11/2019 

DETERMINA 

- di indire, ai sensi degli artt. 157, 60 e 95 c.3 del D.Lgs. 50/2016, la procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di Progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, relazione geologica, con riserva di affidamento dei servizi di 



 

Progettazione definitiva per appalto integrato e Coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione; 

- di confermare la nomina prot. n. 4028/19/LAV del 07/11/2019 in capo all’ing. 

Caterina Francesca Musolino quale RUP per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- di approvare lo schema del Bando di gara, Disciplinare di gara e tutti gli allegati 

predisposti dal RUP e dall’Ufficio Gare di Astral S.p.a.; 

- di dare atto che, le somme necessarie per l’affidamento dei servizi in oggetto per 

complessivi € 2.046.658,21 (Euro 

duemilioniquarantaseimilaseicentocinquantotto/21), oltre oneri previdenziali e 

assistenziali ed IVA, trovano copertura finanziaria nelle risorse di cui alla 

Delibera CIPE n. 54 dell’01/12/2016 con la quale lo stesso CIPE ha approvato il 

Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 

190/2014; 

- 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’Area Progettazione 

Lavori, ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013; 

- di trasmettere copia dello stesso al RUP; all’Area Lavori, Progettazione ed 

Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                       

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


