
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 387 DEL 05 AGOSTO 2022 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DELL’ARMAMENTO FERROVIARIO 

DELLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI ROMA-LIDO 

DI OSTIA E ROMA - CIVITA CASTELLANA –VITERBO 

(CIG: 9230223CF8). 

Aggiudicazione definitiva ed efficace. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 208 del 09.05.2022 è stato 

disposto di procedere all'affidamento dell’appalto in oggetto mediante accordo 

quadro da concludere con un solo operatore economico, ai sensi dell’articolo 54, 

comma 3, del D. Lgs. 50/16; 

- ai fini dell’individuazione dell’operatore contraente, la Determinazione sopra 

citata ha disposto l’indizione di una procedura aperta di gara, da aggiudicarsi 

attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n. 65 del 06.06.2022; 

- entro il termine perentorio del 27.06.2022, sono pervenute n. 2 domande di 

partecipazione; 

- con nota del 27.06.2022 (prot. n. 16197), tempestivamente pubblicata sul profilo 

di committente, è stata nominata la Commissione Giudicatrice, presieduta dal 

Dirigente di Astral S.p.a., Ing. Tommaso Picano, e composta, altresì, dai 

funzionari di Astral S.p.a., Arch. Tiziana Nelli e Dott. Marco Marinelli; 



 

- la procedura di gara si è svolta attraverso piattaforma telematica, con inversione 

procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/16; 

- in data 07.07.2022, la Commissione Giudicatrice ha provveduto all’apertura 

delle buste telematiche contenenti l’offerta tecnica presentata dai concorrenti e, 

successivamente, in seduta riservata, all’esame e valutazione delle offerte 

tecniche, con attribuzione dei relativi punteggi, secondo le specifiche previste 

dalla documentazione posta a base di gara; 

- all’esito delle operazioni svolte in seduta riservata, la Commissione ha 

comunicato l’esclusione del concorrente SE.GE.CO. S.r.l., alla cui offerta 

tecnica era stato attribuito un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento 

prevista dall’art. 2 dell’elaborato denominato ‘Elementi di valutazione 

dell’offerta tecnica ed economica’ allegato al capitolato speciale (come da 

verbale della Commissione Giudicatrice del 07.07.22, prot. n. 49/22/GARE); 

- in data 08.07.2022, la Commissione ha provveduto all’apertura dell’offerta 

economica dell’unico concorrente rimasto in gara, ossia l’RTI Salcef S.p.a. 

(capogruppo) - IM.A.F. S.r.l. - Impresa Simeone e Figli S.r.l., nonché alla 

verifica della documentazione amministrativa presentata dal predetto 

Raggruppamento, risultata regolare; 

- all’esito delle operazioni sopra descritte, la Commissione ha redatto la 

graduatoria di gara, collocando al primo posto l’RTI Salcef S.p.A. (capogruppo) 

- IM.A.F. S.r.l. - Impresa Simeone e Figli S.r.l., con un punteggio di 100/100 

(come da verbale della Commissione Giudicatrice del 08.07.22, prot. n. 

51/22/GARE); 

- è stato, pertanto, dato corso alle verifiche relative al possesso, da parte del 

predetto Concorrente, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dalla 

documentazione di gara ai fini dell’aggiudicazione definitiva ed efficace 

dell’appalto in oggetto; 

- le verifiche svolte fornivano esito positivo, come attestato dall’Ufficio Contratti 

con verbale del 01.08.2022;  

CONSIDERATO CHE 

- l’importo a base d’asta dell’accordo quadro in oggetto ammonta ad € 

36.955.795,98, di cui € 2.640.367,99 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, al netto di IVA; 



 

- il Raggruppamento aggiudicatario ha offerto un ribasso dell’1,75% (uno virgola 

settantacinque per cento) sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- l’accordo quadro prevede la realizzazione di un primo stralcio di lavori, 

riguardante la manutenzione ordinaria dell’armamento della ferrovia Roma-Lido 

di Ostia, che costituirà oggetto del 1° contratto applicativo; 

- il progetto esecutivo dei lavori del 1° contratto applicativo è stato approvato con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 208 del 09.05.2022; 

- le somme necessarie alla realizzazione dei lavori di cui al 1° contratto applicativo 

trovano copertura nella D.G.R.L. n. 50 del 15.02.2022; 

-  l’accordo quadro avrà una durata di 36 mesi a far data dalla consegna dei lavori 

afferenti al primo contratto applicativo; 

- a parte il 1° applicativo, resta impregiudicata la facoltà di Astral S.p.a. di non 

attivare altri contratti attuativi, ovvero, a seconda delle esigenze, di affidare solo 

parte delle attività, come previsto dal disciplinare di gara;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 43/2022 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dalla dirigente responsabile dell’Area Affari 

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, dal RUP, Ing. Flavio Andreoli,  controfirmato 

dal Direttore della Direzione Infrastrutture Ferroviarie Grandi Opere e TPL, 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, 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. 208 del 09.05.2022; 

- del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

5A Serie Speciale Contratti Pubblici n. 65 del 06.06.2022; 

- dei verbali di gara della Commissione Giudicatrice sopra richiamati; 

- del verbale dell’Ufficio Contratti attestante l’esito positivo della verifica dei 

requisiti del 01.08.2022; 

- che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione sul sito di Astral S.p.a. dell’atto 

di nomina della Commissione giudicatrice non è pervenuta alcuna dichiarazione 

da parte dei concorrenti di incompatibilità/conflitto di interessi con i membri 

della stessa, in conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 

- che, non è pervenuta al proponente notizia da parte del responsabile della 

prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) di un eventuale esito 

negativo delle verifiche, anche a campione, sulle autocertificazioni rese dai 

componenti della Commissione giudicatrice, in ordine ad ipotesi di 

incompatibilità/conflitto di interessi con i concorrenti;  

- che, all’esito delle verifiche di legge, l’aggiudicatario risulta possedere i requisiti 

richiesti; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata ai sensi dell’articolo 32, 

comma 7, del D.lgs. 50/2016, la procedura in oggetto al Raggruppamento 

temporaneo di Imprese composto da: 

SALCEF S.p.A. (mandataria), con sede legale in Roma, Via di Pietralata n. 150 

– 00158, C.F/P.IVA: 12612601000; 

IM.A.F. S.r.l., con sede legale in Conegliano (TV), Via M. Piovesana n. 115 – 

31015, C.F./P.IVA: 06193171219; 

IMPRESA SIMEONE E FIGLI S.r.l., con sede legale in Napoli, Via Terracina 

n. 311 – 80122, C.F./P.IVA: 03286150630; 

 

-  

 



 

- che si dia corso alla stipula dell’accordo quadro-contratto normativo con il 

predetto Raggruppamento; 

- che si proceda, successivamente alla stipula del contratto normativo e previa 

acquisizione del CIG derivato, al perfezionamento del primo contratto 

applicativo, sulla base della relativa documentazione posta a base di gara; 

- che vengano stipulati gli eventuali successivi contratti applicativi, secondo le 

indicazioni e per gli importi indicati dal RUP; 

- 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 Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale, alla 

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

all’Area Audit, D.lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione e all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere gli oneri di pubblicità sul Portale 

Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013.  

         

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


