
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 404 DEL 25 AGOSTO 2022 

 

OGGETTO: FERROVIA ROMA - CIVITA CASTELLANA - VITERBO. 

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DEL 

PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE CIVILI E DEGLI 

IMPIANTI RELATIVI A UN NUOVO FABBRICATO PER LA 

SOFFIATURA SOTTOCASSA DA COSTRUIRE NELLA 

STAZIONE DI FALERI COMPRESE LE NECESSARIE 

MODIFICHE ALL’ARMAMENTO E ALLA LINEA DI 

CONTATTO DELLA STAZIONE E LE SISTEMAZIONI 

ESTERNE. 

 

CUP C91G22000020001 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. n. 50 del 15 febbraio 2022, la Regione Lazio ha dato seguito 

all’affidamento in concessione ad Astral S.p.a. per la gestione dell’infrastruttura, 

delle relative pertinenze, degli annessi impianti, attrezzature e dei macchinari ad 

essi funzionali inerenti alle infrastrutture ferroviarie regionali “ex concesse” 

Roma- Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo; 

- con medesimo atto, la Regione Lazio ha 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, ed ha stabilito di subordinare, in ogni caso, la 

sottoscrizione del contratto di servizio ed il conseguente avvio della nuova 

gestione alla condizione dell’avvenuta stipula ed efficacia del contratto 

definitivo di cessione del ramo di azienda tra Astral S.p.a. e ATAC S.p.a.; 



 

- inoltre, 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; 

- in data 27/05/2022, è stato sottoscritto il contratto di cessione di ramo d’azienda 

delle ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo, 

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

Racc. n. 10.319; 

 

   CONSIDERATO CHE 

- la Regione Lazio con D.G.R. n. 189 del 12 aprile 2022 ha approvato il 

“Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture 

viarie e per la rigenerazione urbana”, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, 

della L. n. 145 del 30 dicembre 2018; 

- nello specifico si è proceduto all’approvazione delle attività progettuali da 

finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche, per l’annualità 

2022; 

- nell’allegato A1 della D.G.R. del Lazio n. 189/2022, tra le attività di competenza 

di Astral Spa, è compreso il progetto definitivo di un fabbricato per la soffiatura 

sottocasse da costruire nella stazione di Faleri (ferrovia Roma-Civita Castellana-

Viterbo); 

 

   TENUTO CONTO CHE 

- occorre procedere all'affidamento del progetto definitivo delle opere civili e 

degli impianti relativi a un nuovo fabbricato per la soffiatura sottocassa da 

costruire nella stazione di Faleri comprese le necessarie modifiche 

all’armamento e alla linea di contatto della stazione e le sistemazioni esterne; 

- il Direttore della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto 

Pubblico Locale, considerati i carichi di lavoro dei tecnici interni, ha proposto 



 

per alcuni interventi il ricorso a professionisti esterni attingendo dall'elenco 

professionisti istituito presso Astral S.p.a., con riferimento ai requisiti generali 

dell’articolo 80, D. Lgs. n. 50/2016 ed ai requisiti professionali più idonei; 

- il corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria, come da D.M. 17/06/2016, risulta pari a circa € 

90.000,00 (euro novantamila/00) oltre oneri professionali e IVA, come da 

calcolo dei compensi; 

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

affidato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), 

della L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021, in deroga 

all’articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti; 

 

   RITENUTO CHE 

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile 

di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società Trasparente, sottosezione 

Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 56/2022 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, 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” 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 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; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di individuazione del professionista per l'intervento di 

cui nelle premesse, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 2, lett. a), 

della L. n. 120/2020 che modifica l'articolo 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 

50/2016; 

- di dare mandato al RUP 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; 

- che il valore delle prestazioni viene fissato secondo le specifiche sopra elencate 

in € 90.000,00 (euro novantamila/00), oltre IVA e oneri di legge; 

- che le somme trovano copertura economica nel Fondo di Progettazione delle 

Opere Pubbliche di cui alla D.G.R. del Lazio n. 189/2022; 

- 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 della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di incaricare la Segreteria dell’Ufficio 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. 

Area Affari Societari            L’Amministratore Unico       

Dott.ssa Anna Palomba                                                  Ing. Antonio Mallamo 


