
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 40 DEL 19 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: VOLTURA UTENZE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER 

SUBENTRO AD ATAC S.P.A. NELLA TITOLARITÀ DEI 

CONTRATTI DELLE N. 64 UTENZE AL SERVIZIO DELLE 

FERROVIE ROMA-LIDO DI OSTIA E ROMA-VITERBO 

MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 464 DEL 26/09/2022 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. n. 50 del 15/02/2022, 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 il medesimo provvedimento, 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. ed 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 cessioni di rami di azienda delle 

ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- con la cessione dei rami d’azienda “Infrastruttura” e “Servizio di Trasporto”, 

finalizzata al subentro di Astral S.p.a. nella gestione dell’infrastruttura regionale e 

di Cotral S.p.a. nel servizio di trasporto ferroviario regionale, la stessa Astral S.p.a., 

pertanto, subentra nella titolarità dei contratti delle n. 64 utenze urbane al servizio 

delle ferrovie sopracitate a partire dal 01/07/2022 attualmente intestate ad Atac 

S.p.a.; 

- con nota n. 11917 del 20/05/2022 è stato comunicato ad Atac S.p.a. che non è stato 

possibile effettuare le volture nella data utile a far subentrare Astral S.p.a. dal 

01/07/2022, a causa delle note vicende che hanno incrementato i costi non 

preventivabili in fase di redazione del PEF; 

 

RITENUTO CHE 

- con L. 36 del 5 gennaio 1994, è nata la necessità di individuare sul territorio 

nazionale strutture specifiche denominate A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) 

con lo scopo di garantire sia un uso dell'acqua efficiente, efficace e trasparente, sia 

il superamento della frammentazione gestionale dell'intera filiera idrica; 

- la Regione Lazio ha definito, con L. R. del 22 gennaio 1996, n. 6, “Individuazione 

degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in 

attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” tra gli altri, l’ambito territoriale 

ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo e l’ambito territoriale ottimale n. 2, 

denominato Lazio Centrale-Roma; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 464 del 26/09/2022 è stato 

autorizzato il RUP a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. b), punto 3), del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., in quanto trattasi di servizi che possono essere forniti unicamente da un 

determinato operatore economico, e pertanto, per garantire la continuità della 

fornitura di acqua nonché la continuità dei servizi, si è deciso di affidare: 



 

1. ad Acea ATO 2 S.p.a. la voltura delle n. 54 utenze urbane nel comune di Roma 

e nella provincia di Roma attualmente intestate ad Atac S.p.a., per un costo 

presunto dal 01/08/2022 al 31/07/2024, sulla base dei dati relativi alla spesa 

sostenuta nel corso degli anni precedenti, pari a € 427.720,93 (euro 

quattrocentoventisettemilasettecentoventi/93) oltre IVA; 

2. a TALETE S.p.a. la voltura delle n. 9 utenze extraurbane della provincia di 

Viterbo attualmente intestate ad ATAC S.p.a., per un costo presunto dal 

01/08/2022 al 31/07/2024, sulla base dei dati relativi alla spesa sostenuta nel 

corso degli anni precedenti, pari a € 50.651,16 (euro 

cinquantamilaseicentocinquantuno/16) oltre IVA; 

3. al Comune di Vitorchiano la voltura di n. 1 utenza extraurbana del comune di 

Vitorchiano attualmente intestata ad ATAC S.p.A., per un costo presunto dal 

01/08/2022 al 31/07/2024, sulla base dei dati relativi alla spesa sostenuta nel 

corso degli anni precedenti, pari a € 5.627,91 (euro 

cinquemilaseicentoventisette/91) oltre IVA; 

- considerato le oggettive difficoltà nel reperimento dei dati necessari per effettuare 

le volture ed avendo verificato ad oggi gli operatori economici gestori del servizio 

idrico, a parziale modifica della suddetta Determinazione, da accertamenti condotti 

sul sito istituzionale dell’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente- che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia 

elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore, 

istituita con la L 481/1995, l’unico operatore economico che gestisce interamente il 

servizio idrico integrato a far data dal 01/01/2023 è:  

per n. 54 utenze del comune di Roma e la provincia di Roma - Acea ATO 

2 S.p.A.; 

per n. 10 utenze della provincia di Viterbo - TALETE S.p.A.; 

- è, pertanto, necessario, a parziale modifica della suddetta Determinazione, 

rimodulare la durata e gli importi da attribuire ai singoli operatori per garantire la 

continuità della fornitura di acqua nonché la continuità dei servizi, affidare: 

i. ad Acea ATO 2 S.p.a. la voltura delle n. 54 utenze urbane nel comune di 

Roma e nella provincia di Roma attualmente intestate ad ATAC S.p.a., per 

un costo presunto dal 01/01/2023 al 31/12/2024, sulla base dei dati relativi 

alla spesa sostenuta nel corso degli anni precedenti, pari a € 427.720,93 

(euro quattrocentoventisettemilasettecentoventi/93) oltre IVA; 



 

ii. a TALETE S.p.a. la voltura delle n. 10 utenze extraurbane della provincia 

di Viterbo attualmente intestate ad ATAC S.p.a., per un costo presunto dal 

01/01/2023 al 31/12/2024, sulla base dei dati relativi alla spesa sostenuta 

nel corso degli anni precedenti, pari a € 56.279,07 (euro 

cinquantaseimiladuecentosettantanove/07) oltre IVA; 

- il costo complessivo presunto, dal 01/01/2023 al 31/12/2024, pertanto, sulla base 

dei dati relativi alla spesa sostenuta nel corso degli anni precedenti dalla stessa 

ATAC S.p.a., è pari a € 484.000,00 (euro quattrocentoottantaquattromila/00) oltre 

IVA, così come previsto con precedente Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 464 del 26/09/2022; 

- l’impegno economico complessivamente previsto per la fornitura trova copertura 

nella D.G.R. del Lazio n. 50 del 15/02/2022 e nella nota della Regione Lazio prot. 

n. 467735 del 12/05/2022, di risposta alla nota Astral S.p.a. prot. n. 9780 del 

29/04/2022; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 3/2023 

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

RUP, Arch. Tiziana Nelli, controfirmata dal Direttore responsabile, Ing. Carlo 

Cecconi, ed, in esecuzione della vigente procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”, 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; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo 

all’Arch. Tiziana Nelli della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere 



 

e Trasporto Pubblico Locale; 

- di confermare l’autorizzazione al RUP a ricorrere alla procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. b), punto 

3), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di servizi che possono essere 

forniti unicamente da un determinato operatore economico; 

- di autorizzare il RUP, a parziale modifica della Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 464 del 26/09/2022, per garantire la continuità 

della fornitura di acqua nonché la continuità dei servizi, ad affidare: 

1. ad Acea ATO 2 S.p.a. la voltura delle n. 54 utenze urbane nel comune di 

Roma e nella provincia di Roma attualmente intestate ad ATAC S.p.A., 

per un costo presunto dal 01/01/2023 al 31/12/2024, sulla base dei dati 

relativi alla spesa sostenuta nel corso degli anni precedenti, pari a € 

427.720,93 (euro quattrocentoventisettemilasettecentoventi/93) oltre 

IVA; 

2. a TALETE S.p.a. la voltura delle n. 10 utenze extraurbane della provincia 

di Viterbo attualmente intestate ad ATAC S.p.a., per un costo presunto 

dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, sulla base dei dati relativi alla 

spesa sostenuta nel corso degli anni precedenti, pari a € 56.279,07 (euro 

cinquantaseimiladuecentosettantanove/07) oltre IVA; 

- di confermare l’importo complessivo presunto, dal 01/01/2023 al 31/12/2024, 

sulla base dei dati relativi alla spesa sostenuta nel corso degli anni precedenti 

dalla stessa ATAC S.p.a., pari ad € 484.000,00 (euro 

quattrocentoottantaquattromila/00), oltre IVA; 

- di confermare che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui alla 

presente determina trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 50 del 

15/02/2022 e nella nota della Regione Lazio prot. n. 467735 del 12/05/2022, di 

risposta alla nota Astral S.p.a. prot. n. 9780 del 29/04/2022; 

- 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; all’Ufficio Acquisti; 

alla Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico 

Locale, alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, Infomobilità e 



 

Metrebus ed all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D. Lgs. n. 

33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

 Avv. Francesco D’Urso     Ing. Antonio Mallamo  


