
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 477 DEL 26 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 

2, LETTERA A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, 

COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 

108, PER LA VERIFICA DELLO STATO DELL’ARTE 

RELATIVAMENTE AGLI STANDARD DI SICUREZZA DEI BENI 

ESSENZIALI CHE TRANSITERANNO NEL PROGETTO DI 

SUBENTRO DA PARTE DI ASTRAL S.P.A. ALLA SOCIETÀ 

ATAC S.P.A. – Annulla e sostituisce la determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 469 del 22 novembre 2021. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con determinazione dell’Amministratore Unico n. 469 del 22/11/2021 è stato 

conferito l’incarico alla Soc. ISARail S.p.A., ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera 

a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dalla Legge 29 

luglio 2021 n. 108, per la verifica dello stato dell’arte relativamente agli standard 

di sicurezza dei beni essenziali che transiteranno nel progetto di subentro da parte 

di Astral S.p.a. alla società Atac S.p.a.; 

- per la verifica dello stato dell’arte relativamente agli standard di sicurezza dei beni 

essenziali che transiteranno nel progetto di subentro da parte di Astral S.p.a. alla 

società Atac S.p.a. in qualità di Gestore delle Infrastrutture per le linee Roma-Lido 

e Roma-Viterbo, è sopraggiunta un’ulteriore necessità di effettuare controlli e 

verifiche di: 

 

- N.8        SSE 

- N. 7       ACEI 

- N. 28     Posti di blocco 

- N. 60     Scambi 



 

- N. 1       CTC 

- N. 1       DCM 

 

 

- l’attività ha la finalità di riscontrare la sussistenza dei requisiti minimi per 

garantire la conformità della rete ferroviaria a quanto previsto dal quadro 

normativo ANSFISA; 

- non avendo perfezionato l’incarico alla soc. ISARail, si è provveduto a richiedere 

una nuova offerta comprensiva dell’ulteriore attività da svolgere; 

- alla luce delle attività richieste, come meglio descritte nell’offerta assunta al prot. 

n. 25941 del 25/11/2021, l’importo complessivo del servizio è di € 114.500 oltre 

IVA e oneri di legge per la durata necessaria all’espletamento dell’incarico; 

- stante l’importo al di sotto della soglia si può ricorrere alla procedura ai sensi 

dell’art. 1 comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come 

modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108; 

- i costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

Contratto di Servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 03/2021 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e TPL sottoscritta dal 

Direttore responsabile, Ing. Carlo Cecconi, anche nella qualità di RUP, nonché, 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 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 predetta proposta è 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 confermare la nomina a Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento 

in oggetto, in capo al responsabile della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, 

Grandi Opere e TPL, Ing. Carlo Cecconi; 

- di affidare alla ISARail S.p.a. l’incarico di consulenza di cui all’oggetto; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 

2020 n. 120, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 

l’affidamento del servizio in oggetto come dettagliatamente descritto in premessa, 

per un importo pari a € 114.500,00 oltre IVA e oneri di legge;  

- di prendere atto che le somme necessarie per l’acquisizione del servizio trovano 

copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del Contratto di Servizio; 

- 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 del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza, alla Direzione Infrastrutture Ferroviarie, 

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

Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne ad adempiere gli obblighi di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                                Ing. Antonio Mallamo 


