
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 570 DEL 18 NOVEMBRE 2022 

 

OGGETTO: FERROVIA ROMA – LIDO DI OSTIA. ACCORDO QUADRO 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE 

CASSE DI MANOVRA DEGLI SCAMBI  

CIG: 942830101F;  

CUP: C77D22000090001. 

Importo accordo quadro a base d’asta: € 3.625.631,55, di cui € 

79.619,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

Aggiudicazione definitiva ed efficace 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 475 del 28.09.2022 è stato 

disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante accordo 

quadro da concludere con un unico operatore economico, ai sensi dell’articolo 

54, commi 3 e 6, del D.lgs. 50/2016;  

- ai fini dell’individuazione dell’operatore contraente, la Determinazione sopra 

citata ha disposto l’indizione di una procedura aperta di gara ai sensi degli 

articoli 60 e 122 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi attraverso il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

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

Italiana – 5A Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 118 del 10.10.2022; 

- entro il termine perentorio del 31.10.2022, è pervenuta un’unica domanda di 

partecipazione alla procedura, presentata dall’impresa Salcef S.p.a.; 



 

- con nota del 02.11.2022 (prot. n. 0028573), tempestivamente pubblicata sul 

profilo di committente, è stata nominata la commissione giudicatrice, presieduta 

dal dirigente di Astral S.p.a., Ing. Marco Fazzari, e composta, altresì, dalla 

dott.ssa Roberta Foggia e dal geom. Massimo Salvini, con il dott. Alfredo 

Zappetelli quale segretario verbalizzante; 

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

inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.lgs. 50/2016; 

- in data 03.11.2022, la commissione giudicatrice ha dato corso all’apertura della 

busta telematica contenente l’offerta tecnica presentata dall’unico concorrente, 

accertandone la regolarità formale; 

- la commissione, pertanto, ha proceduto, in seduta riservata, all’esame e 

valutazione dell’offerta tecnica, secondo le specifiche previste dalla 

documentazione posta a base di gara; 

- all’esito di tali operazioni, la commissione ha provveduto all’apertura della busta 

telematica contenente l’offerta economica, nonché alla verifica della 

documentazione amministrativa presentata dal concorrente, risultata regolare; 

-  la commissione, pertanto, ha formulato proposta di aggiudicazione in favore 

dell’impresa Salcef S.p.a., che ha riportato un punteggio di 100/100 (come da 

verbale della commissione giudicatrice del 03.11.2022, prot. n. 80/22/GC/INT); 

-  l’Ufficio Contratti di Astral S.p.a. ha, quindi, 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 dell’appalto in oggetto; 

- le verifiche svolte hanno fornito esito positivo, come attestato dall’Ufficio 

Contratti con verbale dell’11.11.2022, Reg. N. 54/2022/CONTR;  

 

CONSIDERATO CHE 

- l’impresa aggiudicataria ha offerto un ribasso dell’11% (undici per cento) 

sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- l’accordo quadro prevede la realizzazione di un primo stralcio di lavori, il cui 

progetto esecutivo è stato pubblicato sul profilo di committente e che costituirà 

oggetto del 1° contratto applicativo;  



 

- il progetto esecutivo dei lavori del 1° contratto applicativo è stato validato dal 

RUP, Ing. Gianna De Vincenzis, con verbale prot. n. 161/DIF/INT del 

15.09.2022; 

- l’importo a base di gara per la realizzazione dei lavori di cui al 1° contratto 

applicativo (primo stralcio) ammonta ad € 1.427.922,96, di cui € 26.597,34 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

-  le somme necessarie alla realizzazione dei lavori di cui al 1° contratto 

applicativo trovano copertura nella Determinazione Dirigenziale Regione Lazio 

n. G10287 del 01.08.2022;  

- l’accordo quadro avrà una durata di 18 mesi a far data dalla consegna dei lavori 

afferenti al 1° contratto applicativo; 

- a parte il 1° applicativo, resta impregiudicata la facoltà di Astral S.p.a. di non 

richiedere l’esecuzione degli ulteriori ed eventuali stralci di lavori successivi al 

primo (gli ulteriori contratti applicativi), ovvero, a seconda delle esigenze, di 

attivare solo alcune delle attività;   

- 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; 

- 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;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 64/2022, 

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

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, controfirmata dal direttore responsabile della 

Direzione Infrastrutture Ferroviarie Grandi Opere e TPL, Ing. Carlo Cecconi, 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. 475 del 28.09.2022; 

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

5A Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 118 del 10.10.2022; 

- del verbale di gara della commissione giudicatrice sopra richiamato; 

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

requisiti dell’11.11.2022, Reg. N. 54/2022/CONTR;  

 

DETERMINA 

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

comma 7, del D.lgs. 50/2016, la procedura in oggetto all’impresa Salcef S.p.a., 

con sede legale in Roma, Via di Pietralata, n. 140 – cap. 00158, C.F/P.IVA: 

12612601000;  

- che sia dato corso alla stipula dell’accordo quadro-contratto normativo con il 

predetto aggiudicatario; 

- che si proceda - successivamente alla stipula del contratto normativo e previa 

acquisizione del CIG derivato - al perfezionamento del 1° contratto applicativo, 

sulla base della relativa documentazione posta a base di gara;  

- che, previa acquisizione del CIG derivato, vengano stipulati gli eventuali 

successivi contratti applicativi, secondo le indicazioni e per gli importi indicati 

dal RUP;  

- 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 Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale, 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 


