
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 47 DEL 25 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI “ALL RISKS” 

PER L’INFRASTRUTTURA RELATIVA ALLE FERROVIE 

REGIONALI “ROMA – LIDO DI OSTIA”  E “ROMA – CIVITA 

CASTELLANA – VITERBO”.  

CIG: 9329900D08.  

Importo a base d’asta annuale: € 330.000,00.  

Aggiudicazione definitiva ed efficace. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 350 del 22.07.2022, stante la 

particolarità della fattispecie e le relative tempistiche, è stata disposta, ai fini 

dell’acquisizione dei servizi assicurativi in oggetto, l’indizione di una procedura 

aperta di gara in via di urgenza, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D. Lgs. 50/16, da 

aggiudicare attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- nella Determinazione citata, è stato, altresì, dato atto che le somme necessarie 

all’acquisizione dei servizi in oggetto trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 

50 del 15.02.2022;  

- il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 5a Serie Speciale 

– Contratti Pubblici n. 90 del 03.08.2022;   

- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato per il 

14.09.2022 alle ore 13.00, sono pervenute n. due istanze di partecipazione alla 

procedura di gara;  

- con nota del 14.09.2022 (prot. n. 0023477), pubblicata sul profilo di committente, è 

stata nominata la Commissione giudicatrice, presieduta dall’Avv. Amalia Leone, e 



 

composta, altresì, dalla Sig.ra Giorgia Pizzi e dal Dott. Alfredo Zappetelli, 

quest’ultimo anche in funzione di segretario verbalizzante;  

- la procedura di gara si è svolta attraverso piattaforma telematica, con inversione 

procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/16; 

- in data 20.09.2022, la commissione giudicatrice ha provveduto all’apertura delle 

buste telematiche contenenti l’offerta tecnica presentata dai concorrenti, 

constatandone la regolarità formale; 

- successivamente, la commissione, riunita in seduta riservata, ha provveduto 

all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, con attribuzione dei relativi 

punteggi, secondo le specifiche previste dalla documentazione posta a base di gara; 

- nella medesima sessione, la commissione ha provveduto, altresì, all’apertura delle 

offerte economiche presentate dai concorrenti (come da verbale di gara prot. n. 

68/2022 del 20.09.2022); 

- nella sessione del 03.10.2022, la commissione ha proceduto alla redazione della 

graduatoria di gara;  

- all’esito, è risultato primo in graduatoria, con un punteggio totale di 67,95/100, il 

concorrente Le  Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana, come risulta 

dal verbale della commissione giudicatrice del 03.10.2022, prot. n. 70/2022;  

- la commissione ha, quindi, dato corso alla verifica della documentazione 

amministrativa presentata dal concorrente primo graduato, constatandone la 

regolarità e formulando, pertanto, proposta di aggiudicazione in favore di detto 

concorrente;  

- sono state, quindi, avviate le verifiche relative al possesso, in capo all’operatore Le  

Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana, dei requisiti richiesti dalla 

documentazione di gara ai fini dell’aggiudicazione definitiva ed efficace 

dell’appalto in oggetto; 

- tali verifiche, effettuate dall’Ufficio Contratti per quanto riguarda i requisiti generali 

e dal Rup per quanto attiene ai requisiti speciali, hanno fornito esito positivo; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- per l’affidamento del servizio in oggetto è prevista una durata di dodici mesi, con 

opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi, nonché con opzione di proroga tecnica 



 

per un periodo massimo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 

50/2016;  

- il valore dell’affidamento del servizio assicurativo in epigrafe, relativo alla 

copertura “All Risks”, è stato stimato, per la prima annualità, in € 330.000,00; il 

valore totale dell’appalto, invece, comprensivo delle opzioni di rinnovo e di proroga 

tecnica, è stato stimato in € 825.000,00 (imposta assicurativa inclusa);  

- l’aggiudicatario ha offerto un premio lordo annuo complessivo di € 257.313,50; 

-  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; 

-  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 dello 

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

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 19/2023 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dalla Dirigente dell’Area Affari Legali, Dott.ssa 

Donatella Girola, dal RUP, Dott. Michele Antonelli, ed, in esecuzione della vigente 

procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico”, 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 suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 350 del 22.07.2022 di indizione 

della procedura in epigrafe, relativa all’affidamento del servizio assicurativo “All 

Risks”; 



 

- del bando di gara; 

- dei verbali di gara della commissione giudicatrice, sopra richiamati;  

 

DETERMINA 

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

7, del D.Lgs. 50/2016, i servizi assicurativi in oggetto all’operatore Le  

Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana, con sede legale in Roma, 

Lungotevere Vittorio Gassman, n. 22-24, cap. 00146 (CF: 01089780587; P.IVA: 

00960361004);  

- di trasmettere copia del contratto stesso al RUP, alla Direzione Amministrazione 

Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Amministrativa e all’Area 

Affari Societari; 

-  di disporre 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 Determinazione sia trasmessa, per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza, al RUP, alla Direzione Amministrazione Finanza e 

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

Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere gli obblighi 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  


