
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 03 DELL’ 11 GENNAIO 2022 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA REVISIONE GENERALE DEI 

TRENI TIPO MA200 IN SERVIZIO SULLA FERROVIA 

REGIONALE EX CONCESSA ROMA – LIDO DI OSTIA E DELLA 

LORO SUCCESSIVA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E 

CORRETTIVA, NONCHÉ DELLA MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL’AFFIDABILITÀ E DELLA SICUREZZA DEI TRENI 

FIREMA E84 E ALSTOM MRP236 DELLA FERROVIA 

REGIONALE EX CONCESSA ROMA – CIVITA CASTELLANA – 

VITERBO. 

Determina di autorizzazione a contrarre per la sottoscrizione del 

contratto di comodato d’uso dell’edificio DMM sito all’interno del 

deposito di GRANITI di proprietà di Atac S.p.a.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 01/07/2021, Astral S.p.a. ha provveduto all’affidamento dell’ “Accordo 

Quadro per la revisione generale dei treni tipo MA200 in servizio sulla ferrovia 

regionale ex concessa Roma – Lido di Ostia e della loro successiva manutenzione 

programmata e correttiva, nonché della manutenzione straordinaria per il 

miglioramento dell’affidabilità e della sicurezza dei treni FIREMA E84 e 

ALSTOM MRP236 della ferrovia regionale ex concessa Roma – Civita Castellana 

– Viterbo” al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla 

mandataria MA. GROUP S.r.l. con sede legale in Roma, via Acciano n. 2, codice 

fiscale/partita IVA n. 14555471003, REA n. RM-1529555, e dalla mandante 

SITAV S.p.a., con sede in Milano, via Giacomo Puccini n. 3/5, codice 



 

fiscale/partita IVA n. 03757120963, REA n. MI-1868429, rappresentato dal Sig. 

Alessandro Mungiello, nato a Roma il 01/08/1973; 

- in data 30/08/2021, Astral S.p.a. ha stipulato il primo contratto applicativo per la 

revisione generale di 4 treni tipo MA200; 

- nell’Accordo Quadro e nei relativi documenti di gara era previsto che per la 

revisione Generale dei treni MA200 fosse utilizzato il deposito di Magliana 

Vecchia; 

- al momento della consegna dei lavori al RTI MA GROUP S.r.l. e SITAV S.p.a., 

Atac ha manifestato l’impossibilità di utilizzare le officine di Magliana Vecchia, 

previste in sede di gara, per effettuare le operazioni di revisione generale, così 

come riportato nel contratto di comodato gratuito di materiale rotabile prot. Atac 

n. 00119255 del 20.08.2021; 

- Atac S.p.a., come indicato nella sopra menzionata nota prot. Atac n. 00119255 del 

20.08.2021 ha proposto il deposito DMM come alternativa a Magliana Vecchia e 

ha, altresì, proposto un contratto di comodato d’uso per l’edificio DMM di Graniti 

in cui è previsto il solo rimborso delle spese dei servizi consumati nell’attività che 

verrà svolta nel sito in questione; 

- l’importo complessivo delle spese per i servizi da effettuare e rimborsare 

forfettariamente ad Atac S.p.a. è pari a € 266.213,65 all’anno, oltre IVA, come da 

bozza di contratto di comodato d’uso che si allega alla proposta di Determinazione 

appresso specificata; 

- l’Ing Carlo Cecconi, n.q. di Direttore della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, 

Grandi Opere e Tpl, ha analizzato attentamente i costi proposti da Atac S.p.a. 

inseriti nella bozza di contratto di comodato d’uso e ne ha valutato positivamente 

la congruità; 

- la copertura finanziaria per le spese vive dei servizi previsti nel contratto di 

comodato d’uso è stata assicurata dalla Regione Lazio attraverso la nota prot. 

0009809 del 05/01/2022 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità 

della Regione Lazio, dott. Fermante; 

- nell’edificio DMM di Graniti è possibile effettuare lavori solo per un treno intero 

e un ulteriore mezzo treno e, quindi, i tempi per il recupero completo della flotta 

dei treni MA200 si allungherebbero eccessivamente rispetto alla situazione 

estremamente critica che attualmente si rileva sulla linea Roma-Lido;  



 

- a fronte di quanto sopra, Astral S.p.a. ha sollecitato la Regione Lazio a prevedere 

ulteriori sedi di depositi per la revisione generale, al fine di effettuare in parallelo 

le operazioni di revisione su più ulteriori treni; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2022 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e TPL, sottoscritta dal 

Direttore responsabile, Ing. Carlo Cecconi, quest’ultimo anche nella qualità di 

RUP,  nonché, 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 modificato con ordine di servizio 

n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e 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; 

- la predetta proposta è 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 

- dell'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 

del comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice 

identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento; 

- dell’urgenza ai fini della sicurezza pubblica di dover garantire le lavorazioni in 

oggetto; 

DETERMINA 

- di approvare la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso allegato alla 

proposta di determinazione n. 1/2022 della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, 

Grandi Opere e TPL; 



 

- che per il servizio in oggetto sia confermata la nomina a RUP in capo all’ Ing. 

Carlo Cecconi, n.q. di Direttore Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e TPL; 

- che il valore delle spese previste nel contratto di comodato d’uso viene fissato 

secondo le specifiche sopra elencate in €  266.213,65 

(duecentosessantaseimiladuecentotredici/65) all’anno, oltre IVA, che trova 

temporaneamente copertura nel capitolo D44551 Determina G 9450/20 della 

Regione Lazio; 

- 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 TPL; all’Area Amministrativa; all’Area 

Affari Societari; all’Area Affari Legali; 

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

Supporto al RUP- all’assegnazione del CIG e a garantire tutti gli adempimenti di 

competenza;  

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

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

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


