
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 432 DEL 20 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO 

ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE 

OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA 

FERROVIA EX CONCESSA ROMA-VITERBO NELLA TRATTA 

EXTRAURBANA RIANO-MORLUPO, DA PROG. KM 0+000 A 

PROG. 5+989,31 DI PROGETTO. LOTTO 1 (DAL KM 0+000 AL 

KM 3+657 DI PROGETTO).  

CIG: 87028288DA 

Importo a base d’asta: € 311.559,68, oltre IVA ed oneri professionali. 

Aggiudicazione definitiva efficace. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 129 del 01.04.2021 è stato 

disposto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso procedura 

aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 

60, 157 e 95 del D. Lgs. 50/16; 

- con la medesima Determinazione è stata, altresì, confermata la nomina dell’ Ing. 

Giovanni Torriero quale RUP del servizio in oggetto ed è stato dato atto che le 

somme necessarie all’esecuzione del servizio trovano copertura finanziaria nel 

quadro economico dell’appalto integrato originario, finanziato con Delibera CIPE 

n. 56 del 01.12.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04.04.2017; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 5A Serie Speciale n. 45 del 21.04.2021; 



 

- con nota dell’Amministratore Unico del 21.05.2021 (prot. n. 12458), è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice, presieduta dall’ Ing. Federico Ranieri, e 

composta, altresì, dall’ Ing. Marco Panimolle e dall’ Ing. Flavio Andreoli, con il 

Dott. Riccardo Panci in qualità di segretario verbalizzante; 

- l’atto di nomina della Commissione Giudicatrice è stato pubblicato sul profilo di 

committente in data 24.05.2021; 

- la procedura di gara si è svolta attraverso piattaforma telematica; 

- in data 25.05.2021, la Commissione Giudicatrice – avvalendosi dell’inversione 

procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/16 – ha proceduto 

preliminarmente, all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte 

tecniche; 

- nella seduta del 06.07.2021, la Commissione Giudicatrice – all’esito delle 

operazioni svolte in seduta riservata, relative all’esame ed alla valutazione delle 

offerte tecniche – ha proceduto all’apertura delle offerte economiche ed 

all’assegnazione dei relativi punteggi, redigendo la graduatoria di gara con 

l’indicazione dei punteggi totali (come da verbale di gara del 06.07.2021); 

- all’esito, è risultato primo in graduatoria, con un punteggio di 97,495/100, il 

concorrente ‘Rina Check S.r.l..’; 

- la Commissione Giudicatrice ha proceduto, inoltre, a verificare l’esistenza di 

offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis, del D. Lgs. 50/16, rilevando 

l’anomalia delle offerte presentate dai primi due classificati e trasmettendo gli atti 

al RUP per le verifiche di competenza; 

- il RUP, Ing. Giovanni Torriero, ha attivato, pertanto, il sub-procedimento di 

verifica di congruità delle offerte anomale, all’esito del quale ha attestato, sulla 

base dei documenti acquisiti e delle verifiche svolte, la congruità dell’offerta 

presentata dal concorrente primo in graduatoria ‘Rina Check S.r.l.’ (come risulta 

da verbale di verifica del 06.08.2021, prot. n. 18689); 

- in data 01.09.2021, si è riunito il Seggio di gara, presieduto dall’ Ing. Federico 

Ranieri, e composto, altresì, dal Dott. Francesco Venditti, che ha esaminato la 

documentazione amministrativa presentata da ‘Rina Check S.r.l.’, constatandone 

la regolarità, ed, all’esito, ha formulato una proposta di aggiudicazione in favore 

di detto concorrente; 

- è stato, pertanto, dato corso alle verifiche relative al possesso, da parte della 

predetta Impresa, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dalla 



 

documentazione di gara ai fini dell’aggiudicazione definitiva ed efficace del 

servizio in oggetto; 

- le verifiche svolte hanno avuto esito positivo sia con riguardo ai requisiti di 

carattere generale, come attestato dall’Ufficio Contratti con verbale del 

13.10.2021 (Reg. n. 66), sia in relazione ai requisiti di carattere speciale previsti 

dai documenti di gara, come attestato dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, con mail 

del 08.10.2021; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’aggiudicatario ha offerto un ribasso del 67,765% (sessantasette virgola   

settecentosessantacinque per cento) sull’importo a base d’asta;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 51/2021 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dalla dirigente responsabile dell’Area Affari 

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, controfirmata dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, 

ed - in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 65/2021- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dal Direttore 

della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente dell’Area Affari Societari, Dott.ssa 

Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta verrà 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; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 129 del 01.14.2021; 

-  del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

5A Serie Speciale n. 45 del 21.04.2021; 

- dei verbali della Commissione Giudicatrice e del Seggio di Gara; 



 

- del verbale del RUP di verifica di congruità dell’offerta del 06.08.2021, prot. n. 

18689; 

- del verbale dell’Ufficio Contratti attestante l’esito positivo della verifica dei 

requisiti di ordine generale del 13.10.2021 (Reg. n. 66/2021); 

- che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione sul sito di Astral S.p.a. dell’atto 

di nomina della Commissione giudicatrice non è pervenuta alcuna dichiarazione 

da parte dei concorrenti di incompatibilità/conflitto di interessi con i membri della 

stessa, in conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 

- che non è pervenuta al proponente notizia da parte del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di un eventuale esito 

negativo delle verifiche, anche a campione, sulle autocertificazioni rese dai 

componenti della Commissione giudicatrice, in ordine ad ipotesi di 

incompatibilità/conflitto di interessi con i concorrenti; 

- che, all’esito delle verifiche di legge, l’aggiudicatario risulta possedere i requisiti 

richiesti;  

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D.lgs. 50/2016, il servizio in oggetto all’impresa Rina Check S.r.l., 

con sede legale in Genova, Via Corsica n. 12 – 16128, codice fiscale/partita IVA: 

01927190999; 

- di disporre che l’Ufficio Contratti predisponga l’atto di affidamento del servizio 

in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari 

ad € 100.431,26 (Euro centomilaquattrocentotrentuno/26), oltre IVA ed oneri 

professionali nella misura di legge; 

- di trasmettere copia dello stesso al RUP, alla Direzione Infrastrutture Stradali e 

Grandi Opere, alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità 

e Metrebus ed all’Area Audit, D.lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, alla Direzione Amministrazione, Finanza 



 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari Societari ed 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 Contratti di adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale 

Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

                                                                                                         

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


