
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 414 DEL 13 DICEMBRE 2019 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IN MODALITÀ 

TELEMATICA, DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E DEGLI ALTRI 

SERVIZI TECNICI NEL SETTORE FERROVIARIO DI 

IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral spa si è dotata di elenchi per l’affidamento dei lavori, dei servizi attinenti 

all’architettura ed all’ingegneria in ambito lavori pubblici, dei beni e dei servizi; 

- con deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 6 agosto 2019 Astral S.p.a. è stata 

individuata come soggetto attuatore del contratto di appalto integrato per la 

progettazione e la realizzazione dei lavori di ammodernamento e potenziamento 

ai fini dell’efficientamento e del risanamento della tratta urbana “Piazzale 

Flaminio-Montebello” della ferrovia Roma – Civita Castellana-Viterbo” 

subentrando ad ATAC Spa; 

- con lettera del 6 settembre 2019 la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità 

della Regione Lazio ha affidato ad Astral S.p.a. la funzione di soggetto attuatore 

per tre interventi relativi alla Ferrovia Roma – Lido; 

- con delibera n. 689 del 1 ottobre 2019, la Giunta Regionale ha dato avvio 

all’attività istruttoria finalizzata alla verifica dei presupposti tecnici ed economici 

per l’affidamento della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali “Roma –

Lido di Ostia” e “Roma- Civita Castellana-Viterbo” ad Astral S.p.a.; 

- con la medesima delibera Astral S.p.a. è stata individuata come soggetto attuatore 

per tutti i lavori non tecnologici di ammodernamento e potenziamento gestiti da 

ATAC S.p.a. al fine di consentire una immediata ripresa dei lavori e di dare avvio 



 

ai lavori finanziati con risorse allocate nel bilancio regionale o derivanti da fonti 

esogene; 

- Astral S.p.a. svolgerà altresì attività di supporto alla Direzione Regionale 

Infrastrutture e Mobilità per le funzioni di alta sorveglianza degli interventi 

tecnologici effettuati sulle due linee ferroviarie nonché per l’acquisto e la gestione 

del materiale rotabile da destinare alle stesse; 

- Astral S.p.a. ha pertanto la necessità di istituire un elenco in modalità digitale per 

l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria  nel settore 

ferroviario di importo inferiore a euro 100.000,00; 

- tanto premesso è  stato predisposto il regolamento tenendo conto della normativa 

vigente e si propone di:  

1. approvare il  Regolamento per la gestione, in modalità telematica,  

dell’elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti 

all’architettura ed all’ingegneria in ambito ferroviario di importo inferiore 

a 100.000 in allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante 

(allegato 1); 

2. di avviare l’operatività del nuovo regolamento a far data dal 16 dicembre 

2019 con la pubblicazione dell’avviso in allegato 2 sul profilo internet di 

Astral S.p.a., sul portale appalti nell’apposita sezione dedicata agli avvisi, 

sul sito della Regione Lazio e nella G.U. Italiana e la trasmissione 

all’ordine degli ingegneri di Roma 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 8/2019 

dell’Area Affari Societari, sottoscritta dalla Dirigente della predetta Area, Dott.ssa 

Anna Palomba, ed -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- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, 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 



 

 

DETERMINA 

- di approvare il “Regolamento per la gestione, in modalità telematica, dell’elenco 

dei professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria e degli altri servizi tecnici nel settore ferroviario di importo 

inferiore a 100.000,00 euro”, parte integrante del presente provvedimento,  in 

allegato 1; 

- di approvare la pubblicazione dell’avviso di istituzione del nuovo Elenco e del 

relativo regolamento sul profilo internet di Astral S.p.a., sul portale appalti 

nell’apposita sezione dedicata agli avvisi, sul sito della Regione Lazio e sulla G.U. 

Italiana (allegato 2); 

- di confermare la nomina a  RUP dell’Elenco degli operatori economici in oggetto 

la dott.ssa Serenella Ferrantini che si dovrà occupare dell’avvio delle attività 

propedeutiche alla operatività del nuovo Elenco e in seguito alla gestione delle 

richieste di iscrizione allo stesso da parte degli operatori economici; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per la gestione  del servizio  è 

compresa nel canone annuale corrisposto per il portale appalti alla Maggioli s.p.a. 

e che i costi di pubblicazione verranno quantificati a parte dall’Ufficio 

Comunicazione. Entrambe le spese trovano copertura nelle spese di 

funzionamento; 

- 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 presdente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri, all’Area Progettazione 

Lavori e Espropri, all’Ufficio Comunicazione. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                         

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


