
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 400 DEL 10 AGOSTO 2022 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

VERIFICA DEL PROGETTO RELATIVO AL I° APPLICATIVO 

“SOSTITUZIONE DELLE CASSE DI MANOVRA DEGLI SCAMBI 

NELLO SCALO MERCI DI MERCATI GENERALI 

(GARBATELLA), NELLA STAZIONE DI EUR MAGLIANA, NEL 

POSTO DI MANOVRA DI TORRINO, NELLA STAZIONE DI 

VITINIA E SULLA RADICE LATO ROMA DELLA STAZIONE DI 

ACILIA” DELL’ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI RINNOVO DELLE CASSE DI MANOVRA DEGLI 

SCAMBI DELLA FERROVIA ROMA-LIDO DI OSTIA 

 

Codice Inframob: P20.0014-0005 

CIG: ZF33771ED7 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 376 del 01/08/2022 è stato 

conferito mandato al RUP, Ing. Carlo Cecconi, Direttore della Direzione 

infrastrutture ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale di effettuare 

la selezione, tra i professionisti iscritti nell’elenco dei professionisti di Astral 

S.p.a., del professionista idoneo ad effettuare i servizi come sopra specificati;  

- il RUP, Ing. Carlo Cecconi ha effettuato una ricerca, tra i professionisti iscritti 

nell’Albo professionisti di Astral S.p.A., di tecnici idonei ad effettuare i servizi 

come specificati, rispettando i principi di rotazione, non cumulo degli incarichi, 

economicità; 



 

- nell’elenco dei professionisti abilitati per il settore ferroviario non è stato 

individuato nessun professionista idoneo ad effettuare le prestazioni richieste; 

- con indagine di mercato esterna, è stata individuata la Società Galileo 

Engineering S.r.l., che, in base al curriculum professionale, presenta i requisiti 

tecnici necessari per espletare il servizio richiesto; 

- in data 02/08/2022 con nota n. 19938, è stata inviata, alla Società Galileo 

Engineering S.r.l., una richiesta di offerta economica per l’affidamento dei 

servizi in oggetto, stimati in complessivi € 19.412,33 (euro diciannovemila 

quattrocentododici/33) oltre oneri professionali e IVA, come da calcolo dei 

compensi effettuato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; 

- a seguito dell’offerta presentata dalla Società in data 03/04/2022, acquisita al 

prot. n. 13918, si è concordato, per la prestazione oggetto dell’offerta, di ritenere 

congrua un’offerta con un ribasso del 27,88 % e quindi per complessivi € 

14.000,00 (euro quattordicimila/00) oltre oneri professionali e IVA;  

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00, l'incarico può essere 

affidato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), L. n. 120/2020, così come 

modificato dalla L. n. 108/2021, in deroga all’articolo 36, comma 2, del Codice 

dei contratti, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera a), D. Lgs. n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 51/2022 

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

Direttore Ing. Carlo Cecconi anche in qualità di RUP, ed, in esecuzione alla 

procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” in vigore, 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, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali Dott.ssa Donatella Girola, e 

sottoscritta dal Direttore DAM, Dott.ssa Serenella Ferrantini ai sensi della 

procura conferita dall’Amministratore Unico; 



 

- 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 aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla Società Galileo 

Engineering S.r.l., Via S. Biele n. 62, Viterbo, C.F./P.IVA: 01369400567; 

- che si predisponga il relativo disciplinare di incarico per un importo pari ad € 

14.000,00 (euro quattordicimila/00), oltre oneri professionali e IVA; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura nella 

Determinazione n. G03038 del 15/03/2022 della Regione Lazio, come 

confermato dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilita con nota n. 

742379 del 28/07/2022; 

- 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 Affari Societari; all’Area Affari Legali; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere agli oneri di 

pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

Area Affari Societari      Per l’Amministratore Unico       

Dott.ssa Anna Palomba     Dott.ssa Serenella Ferrantini 


