
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 471 DEL 24 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO: 1) 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 LINEA 

FERROVIARIA ROMA – CIVITA CASTELLANA – 

VITERBO: “STAZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO” 

2) APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 

ESECUZIONE LAVORI DELLE OPERE DI 

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA 

FERROVIA EX-CONCESSA ROMA – VITERBO. LOTTO 1 

DAL KM 0+000 AL KM 3+657 (TRATTA RIANO – 

CASTELNUOVO DI PORTO 

3) APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 

ESECUZIONE LAVORI DELLE OPERE DI 

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA 

FERROVIA EX-CONCESSA ROMA – VITERBO. LOTTO 2 

DAL KM 3+657 AL KM 5+989 (TRATTA CASTELNUOVO DI 

PORTO – MORLUPO) 

Affidamento dell’incarico professionale di supporto al RUP 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Delibera di Giunta n. 689 del 01.10.2019, la Regione Lazio ha individuato 

Astral S.p.a. quale soggetto attuatore di tutti i lavori, non tecnologici, di 

ammodernamento e potenziamento delle ferrovie regionali ex concesse ‘Roma-

Lido di Ostia’ e ‘Roma-Civita Castellana-Viterbo’, incaricando, inoltre, la stessa 



 

Astral S.p.a. di fornire supporto alla Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità 

per le funzioni di alta sorveglianza degli interventi tecnologici effettuati sulle 

predette linee ferroviarie e per l’acquisto e la gestione del materiale rotabile da 

destinare alle stesse;  

- con Delibera di Giunta Regionale n. 97 del 10.03.2020, Astral S.p.a. è stata, 

altresì, individuata quale soggetto attuatore degli interventi straordinari ed urgenti, 

necessari ad assicurare il regolare svolgimento del servizio, relativi alle 

infrastrutture ferroviarie regionali ‘Roma-Lido di Ostia’ e ‘Roma-Civita 

Castellana-Viterbo’; 

- per le attività di cui sopra è stato nominato RUP l’Ing. Giovanni Torriero; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 122 del 22.04.2020 è stato 

disposto di procedere all’affidamento dell’incarico in epigrafe attraverso 

procedura negoziata da esperirsi ai sensi degli artt. 157, comma 2, e 36, comma 2, 

lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in avanti, anche: codice dei contratti), con invito 

a partecipare rivolto ad operatori iscritti nell’ ‘Elenco dei Professionisti per 

l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria e degli altri 

servizi tecnici nel settore ferroviario di importo inferiore ad € 100.000,00, 

pubblicato sul sito istituzionale di Astral S.p.a. in data 16.12.2019; 

- con la medesima Determinazione è stato, inoltre, disposto di aggiudicare la 

suddetta procedura mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi degli artt. 95, comma 3, lett. b), e 157 del D.Lgs. 50/16, ed è 

stato dato atto che le somme necessarie all’esecuzione dell’incarico in epigrafe 

trovano copertura finanziaria nel capitolo T19563; 

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

- all’esito delle operazioni di gara, la Commissione Giudicatrice all’uopo designata 

ha formulato una proposta di aggiudicazione in favore del professionista sotto 

generalizzato; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 207 del 13.07.2020, preso atto 

della procedura esperita e dell’esito positivo delle verifiche svolte, l’incarico 

professionale in epigrafe è stato definitivamente aggiudicato all’ Ing. Guido 

Fioretti; 

- con contratto rep. n. 3278/2020 del 07/09/2020, è stato formalmente incaricato il 

professionista su richiamato, ed è stata fissata in 12 mesi la durata per 

l’espletamento dell’incarico; 



 

- nell’ambito del contratto su menzionato, il professionista ha svolto, in aggiunta 

alle attività già previste, anche la funzione relativa di supporto al RUP, per 

l’intervento denominato “Ferrovie Roma-Viterbo, intervento di riqualificazione 

della stazione di Piazzale Flaminio”; 

- considerata la durata di 12 mesi dei termini per lo svolgimento dell’incarico di cui 

sopra; che le attività in oggetto proseguono oltre il termine pattuito con il 

professionista incaricato; che tale termine risulta scaduto; il RUP ha ritenuto 

necessario avvalersi, per il proseguimento delle attività di supporto, del 

professionista già incaricato, considerando l’esperienza acquisita dallo stesso sulle 

problematiche che gli interventi presentano, per ulteriori 12 mesi, ricorrendo alla 

procedura secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016 per come modificato dalla Legge n. 120/2020 e Legge n. 108/21; 

- l’incarico da affidare di cui alla presente Determinazione sarà attinente al supporto 

al RUP per l’intervento in oggetto; 

- il corrispettivo per l’esecuzione dell’incarico di supporto al RUP, stimato 

attraverso il calcolo del compenso professionale così come previsto da D.M. 17 

giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, ammonta ad € 

90.000,00 circa oltre ad oneri di legge; 

- le somme necessarie per l’affidamento dei servizi di cui in epigrafe, per 

complessivi euro 90.000,00 (euro novantamila/00) trovano copertura nei quadri 

economici dei singoli interventi di cui all’oggetto; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 327/2021 

della Direzione Infrastrutture e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 

responsabile della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, quest’ultimo anche 

nella qualità di RUP, 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, successivamente modificato 

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 

- dell'art. 3 della L. n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e 

il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2010 in base al quale il Codice 

identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura di individuazione del professionista secondo quanto 

previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per come modificato 

dalla Legge n. 120/2020 e Legge n. 108/21; 

- di prende atto che il valore delle prestazioni è stato fissato secondo le specifiche 

sopra elencate in euro € 90.000,00 (euro novantamila/00) oltre oneri professionali 

e IVA; 

- che l’importo relativo ai servizi di cui all’oggetto trova copertura finanziaria nei 

quadri economici dei singoli interventi di cui all’oggetto; 

- 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, alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari Societari, all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP all’assegnazione del CIG e di garantire 

tutti gli adempimenti di competenza; 

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

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



 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                                 Ing. Antonio Mallamo 


