
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 405 DEL 25 AGOSTO 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 

ATTREZZATURE E MATERIALI PER LE ATTIVITÀ DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SEDE DI ROMA 

PORTA SAN PAOLO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, 

LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020 

 

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 

- a seguito della cessione di ramo d’azienda, Atac S.p.a. ha assicurato ad Astral 

S.p.a. il trasferimento di n. 5 operatori provenienti da diverse squadre di 

manutenzione delle opere civili, aventi ciascuno diverse professionalità e 

operando in contesti differenti; 

- la Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico 

Locale di Astral S.p.a., al fine di ottimizzare la risposta organizzativa, ha 

costituito un’unica squadra operativa che comprende i 5 operatori nella sede di 

Roma Porta San Paolo; 

- nel trasferimento del personale non è stata considerata la cessione di attrezzature 

e materiali; 

- pertanto, è necessario rendere il reparto operativo, dotandolo di attrezzature 

portatili manuali ed elettriche e di materiali da utilizzare per gli interventi di 

minuta manutenzione e pronto intervento delle stazioni, delle recinzioni, dei 

cancelli ed altro presenti lungo linea; 

 

   TENUTO CONTO CHE 

- con nota prot. 146 del 19/08/2022, è stato nominato RUP della fornitura l’Ing. 

Simone Domizi; 

- occorre procedere all’acquisto delle seguenti attrezzature per garantire gli 

interventi in maniera tempestiva nell’ambito della manutenzione ordinaria: 

 

n. Descrizione Marca Quantità 

1 
Pinze universali a grande effetto impugnatura bimateriale finitura 
industriale 

GENERICA 6 

2 Saldatrice inverte con valigetta tipo Telwin 1 



 

3 
Calibro a corsoio in acciaio inossidabile temprato in fodero di pelle mm 
200 

tipo Beta 6 

4 
Cestello estendibile a cinque scomparti in acciaio inossidabile AISI 304, 
vuoto 

GENERICA 3 

5 Cestello portautensili in tessuto tecnico, vuota tipo Beta 6 

6 ASSORTIMENTO IN CASSETTA DI ABS CON BUSSOLE POLIGONALI (22 PZ) GENERICA 2 

7 Cutter a lama trapezoidale retrattile, fornito con 5 lame GENERICA 6 

8 
Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di 
precisione II 

GENERICA 6 

9 
Forbici per elettricisti lame diritte in acciaio inossidabile con 
microdentatura 

GENERICA 6 

10 Perforatore combinato a batteria  TE 30-A36 tipo HILTI 1 

11 SMERIGLIATRICI A BATTERIA AG 125 -A36 tipo HILTI 2 

12 TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA  SFC 22-A tipo HILTI 2 

13 Disco diamantato EQD SPX  universal GENERICA 2 

14 Leva piegata per carpentieri GENERICA 2 

15 Lime rotative in metallo duro taglio incrociato HM6 GENERICA 6 

16 
Livelle con base magnetica in alluminio profilato anodizzato a 2 fiale 
infrangibili 

GENERICA 2 

17 Martello tipo tedesco per meccanici con impugnatura in legno GENERICA 6 

18 Mazze a coppia manico in legno GENERICA 2 

19 Mazzette con collare salvamanico manico in legno GENERICA 2 

20 
Misuratore di distanza laser, multifunzione 40 metri con livelle di 
posizionamento 

GENERICA 3 

21 MOTOSALDATRICE NEW MAGIC WELD tipo MOSA 1 

22 Oliatori in plastica con cannuccia flessibile  GENERICA 3 

23 Pinza regolabile autobloccante ganasce diritte GENERICA 6 

24 Pinze Poligrip, regolabili a cerniera chiusa GENERICA 6 

25 Pistola ad alta spinta per ancoranti chimici e cartucce standard GENERICA 2 

26 Punte per edilizia con paramano GENERICA 2 

27 Scalpelli per edilizia con paramano GENERICA 2 

28 Rivettatrice di potenza con 5 testine intercambiabili tipo Beta 2 

29 Rivetti in alluminio GENERICA 1000 

30 Scala FACAL Quadra in alluminio 4 gradini per lavori fino a 2.685 m GENERICA 2 

31  Scala Telescopica In Alluminio 4+4 Gradini GENERICA 2 

32 Scalpelli piatti tipo nervati cromati GENERICA 6 

33 
Seghetto con sistema di tensionamento della lama incorporato 
nell'impugnatura 

GENERICA 3 



 

34 Serie di chiavi a pipa doppie esagonali-poligonali cromate art.9370081 tipo Beta 2 

35 Serie di chiavi combinate     art.421070 tipo Beta 2 

36 
Serie di chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica, brunite, 
in busta 

tipo Beta 6 

37 
Serie di chiavi maschio piegate per viti con impronta Torx®, brunite, in 
busta 

tipo Beta 6 

38 Serie giravite Evox    art 12031021 tipo Beta 6 

39 
Set di punte per trapano elicoidali in metallo da 25 pezzi RS Pro, da 1mm 
13mm 

GENERICA 6 

40 SET PUNTE PER PERFORATORE SISTEMA METRICO TE-CX (SDS Plus) tipo HILTI 3 

41 SET SEGA A TAZZA HS-MU GENERICA 1 

42 Silicone PATTEX Universale trasparente 280  ml GENERICA 12 

43 SMERIGLIATRICE ANGOLARE  art. AG 125- 19SE tipo HILTI 2 

44 SMERIGLIATRICE ANGOLARE   art. AG 230- 27DB tipo HILTI 2 

45 Strettoio a vite   art 15910050 GENERICA 6 

46 Strettoio a vite   art 15910100 GENERICA 4 

47 Tenaglie per cementisti    art.1098250 GENERICA 6 

48 
AVVOLGICAVO 230V~, 30M CAVO H07RN-F 3X2,5MM² CON SPINA 
IEC309 16A 2P+T,1 PRESA BIV. 10/16A  2P+T, 
2 PRESE IEC309 16A 2P+T, DISGIUNTORE TERMICO,IMQ, C 

GENERICA 2 

49 Carrello traino manuale CTM-M per saldatrice motore -MOSA- tipo MOSA 1 

50 Carrello portapacchi ruote pneumatiche portata kg 150 GENERICA 2 

51 Inserti x avvitatore  tipo HILTI 6 

52 Resina epossidica FIS EM Plus GENERICA 12 

 

 

- la stima delle attrezzature e dei materiali necessari al fabbisogno del reparto è 

calcolata in € 40.000,00 (euro quarantamila/00), oltre IVA; 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00, la fornitura può essere 

acquisita 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. 57/2022 

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

RUP, Ing. Simone Domizi e controfirmata dal Direttore della predetta struttura, 

Ing. Carlo Cecconi, 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 acquisto delle forniture come sopra specificate, 

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; 

- di dare mandato all’Ufficio Acquisti di individuare, nell’elenco dei fornitori di 

beni e servizi di Astral S.p.a., l’operatore economico che possa garantire 

l’approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali come sopra specificati; 

- che il valore della fornitura è stimato in € 40.000,00 (euro quarantamila/00) oltre 

IVA; 

- che le somme trovano copertura economica nel PEF di cui alla D.G.R. del Lazio 

n. 50/2022, nella voce “Acquisti per la circolazione e manutenzione” della 

ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo; 



 

- 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 


