
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 47 DEL 22 MARZO 2019 

 

OGGETTO: ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO DEL 

CONTRATTO DI SERVIZI DI ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L’ACQUISIZIONE 

BONARIA O CON DECRETO DI ESPROPRIO DELLE AREE 

OCCORRENTI PER L’AMMODERNAMENTO E 

POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA EX CONCESSA ROMA 

- VITERBO NELLA TRATTA EXTRAURBANA RIANO - PIAN 

PARADISO (DA PROGR. KM 23+841.88 A PROGR. KM 

46+141.66) LOTTO FUNZIONALE “RIANO – MORLUPO” DA 

KM 0+000 A KM 5+989,31  

CUP F74F08000030009  

CIG ZF207D8A52 

Approvazione del preventivo della STA s.r.l. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con determinazione a contrarre n. 399 del 21 dicembre 2012 del Direttore Dott. 

Luca Fegatelli di AREMOL si è stabilito di procedere all’espletamento di una 

procedura ai sensi dell’art. 91, comma 2, secondo la procedura di cui all’art. 57 

comma 6 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., con 

aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso così come previsto all’art. 

82 dello stesso, per l’affidamento del servizio di espletamento della procedura 

espropriativa per l’acquisizione bonaria o con decreto di esproprio delle aree 

occorrenti per l’ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa 

Roma - Viterbo nella tratta extraurbana Riano - Pian Paradiso (da progr. Km 

23+841.88 a progr. Km 46+141.66) Lotto Funzionale “Riano – Morlupo” da km 



 

0+000 a km 5+989,31, e, nel contempo, sono stati fissati i contenuti della procedu-

ra e del contratto ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

approvando contestualmente la lettera di invito e disciplinare dei gara; 

    

CONSIDERATO 

- l’esito alle operazioni compiute per cui la gara è stata aggiudicata definitivamente 

alla S.T.A. s.r.l con sede in Torino, Via Bignone 83/b, 10064 Pinerolo (TO) per 

un importo contrattuale, tenuto conto del ribasso offerto, di euro 69.296,85 oltre 

IVA ed oneri fiscali; 

- il contratto di affidamento del servizio alla STA del 20/03/2013; 

- la determinazione G12290 del 08/09/2017 della Regione Lazio, con la quale sono 

state affidate ad Astral S.p.a. tutte le funzioni di stazione appaltante ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. onde procedere con la predisposizione di tutti gli atti 

della gara in oggetto e conseguenti alla stessa 

  

CONSIDERATO ALTRESI’ 

- che Astral S.p.a. è subentrata in tutte le attività inerenti la procedura espropriativa; 

- che è emersa un’alta conflittualità con le ditte oggetto di esproprio, che 

suggeriscono un intervento volto alla massima partecipazione e coinvolgimento 

delle ditte interessate; 

- che Astral S.p.a., nell’ottica della massima collaborazione, ha intenzione di 

programmare attività di incontri in situ onde far prendere visione della 

documentazione progettuale alle ditte interessate e permettere il deposito, la 

discussione e la messa a punto di ogni utile elemento per determinare il valore da 

attribuire ai beni interessati al fine evitare e/o limitare eventuali contenziosi che 

risulterebbero onerosi per l’Azienda; 

- che si ritiene opportuno avvalersi dell’art. 15 del DPR 327/2001 e s.m.i. onde 

permettere all’impresa aggiudicataria dell’appalto di accedere ai fondi per 

l’esecuzione di rilievi, sondaggi, tracciamenti e quant’altro necessario per la 

redazione del progetto esecutivo e posticipare la presa in possesso delle aree 

oggetto di esproprio prima dell’inizio dei lavori in quanto la presa in possesso 

delle aree con molto anticipo, ove siano presenti attività commerciali, potrebbe 

risultare estremamente oneroso per l’Azienda; 



 

- che le suddette attività non erano comprese nel suddetto contratto con la S.T.A. 

s.r.l. per il servizio di espletamento delle procedure espropriative; 

- la S.T.A. s.r.l si è resa disponibile ad espletare le suddette attività e per le stesse è 

stato presentato un preventivo di spesa per un importo complessivo di €13.000,00 

(tredicimila/00euro) oltre CIPAG ed IVA in data 20/02/2019 prot. Astral n. 6471 

del 05/03/2019, nel quale viene applicato il medesimo sconto di aggiudicazione 

di gara oltre ad un ulteriore arrotondamento migliorativo dell’offerta; 

- che l’importo del preventivo rientra nel quinto d’obbligo dell’appalto di servizio 

e trova copertura nella voce b.4 Acquisizioni Aree o immobili del quadro 

economico dell’appalto 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 

27/2019 dell’Ufficio Espropri, sottoscritta dal RUP; Ing. Demetrio Fedeli, nonché 

dal Direttore responsabile dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. 

Giovanni Torriero, e -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 altresì sottoscritta dalla 

Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 preventivo della S.T.A. s.r.l. per le prestazioni aggiuntive entro il 

quinto d’obbligo del contratto di servizio per l’espletamento delle procedure 

espropriative per un importo complessivo di €13.000,00 (tredicimila/00euro) oltre 

CIPAG ed IVA di Legge, dando mandato all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

di riprodurre il testo nel libro aziendale dandogli facoltà di apporre le necessarie 

modifiche di stile; 



 

- di trasmettere la presente Determinazione per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Ufficio Espropri, all’Area 

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

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


