
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 573 DEL 24 NOVEMBRE 2022 

 

OGGETTO: CESSIONE PARZIALE, DA ATAC S.P.A. AD ASTRAL S.P.A., 

DEL CONTRATTO STIPULATO TRA ATAC S.P.A. ED AIAFF 

S.R.L. (ACCADEMIA ITALIANA DI ALTA FORMAZIONE 

FERROVIARIA), PROT. 59038 DEL 21.04.2022, INERENTE 

ALLA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI E 

RELATIVI ESAMI NECESSARI AL PROCESSO DI 

MIGRAZIONE E CONVERSIONE DEI TITOLI ABILITATIVI 

DEL PERSONALE OPERANTE SULLE E PER LE FERROVIE 

“RM-LIDO DI OSTIA” E “RM-CIVITA CASTELLANA-

VITERBO”. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- dal 1° luglio 2019, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 14.05.2019, le 

ferrovie isolate sono passate sotto il controllo dell’Agenzia Nazionale per la 

Sicurezza delle Ferrovie Ansf, oggi Ansfisa; 

- le aziende che operano esclusivamente sulle reti funzionalmente isolate dal resto 

del sistema ferroviario, individuate dal decreto ministeriale richiamato 

all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019 n., 50, sono 

soggette all’applicazione delle discipline definite dai Decreti ANSF n. 1/2019 e 

n. 3/2019; 

- le ferrovie Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo rientrano tra 

le ferrovie isolate, giusto Decreto Ansfisa n. 347 del 02.08.2019; 

- in data 01.07.2022 Astral S.p.a. è subentrata nella gestione delle infrastrutture 

ferroviarie inerenti alle suddette ferrovie, all’esito di cessione rami d’azienda 

intervenuti da Atac S.p.a. ad Astral S.p.a., con pari decorrenza; 



 

- Astral S.p.a. deve adottare un sistema di gestione della sicurezza preordinato al 

rilascio dei certificati di idoneità all’esercizio, nonché attuare i processi connessi 

al monitoraggio della loro efficacia e disporre le eventuali azioni correttive; 

- è necessario procedere alla migrazione dei titoli abilitativi posseduti dal 

personale che svolge attività impattanti sulla sicurezza d’esercizio, atteso che la 

validità di tali titoli, rilasciati a suo tempo da USTIF e/o Direttore d’esercizio di 

Atac S.p.a. in base alla precedente normativa all’epoca vigente, non è più 

riconosciuta dalla normativa Ansfisa, attuale Agenzia di controllo delle Ferrovie 

isolate Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo; 

- per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2019, a decorrere dal 1° luglio 

2019, Astral S.p.a., quale attuale gestore delle suddette infrastrutture ferroviarie, 

ha l’obbligo di far migrare le vecchie abilitazioni Ustif nelle abilitazioni Ansfisa 

atteso che la mancata migrazione dei titoli comporta la decadenza della validità 

dell’abilitazione e, di conseguenza, l’impossibilità per il personale in possesso 

di detti titoli di continuare ad esercitare le relative attività; 

- Astral S.p.a. deve avviare al più presto il processo di migrazione delle 

abilitazioni del personale acquisito da Atac S.p.a., per concluderle 

improrogabilmente entro il 2023; 

- per quanto sopra, è necessario attivare tutto il procedimento formativo 

propedeutico alle suddette migrazioni, all’esito dell’approvazione del SAMAC 

(procedura della gestione delle competenze) da parte di Ansfisa, atteso a breve;   

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE 

- Atac S.p.a., con bando di gara n 128/2021, ha esperito una gara con la forma 

della procedura aperta, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera sss), dell’art. 60, 

dell’art. 114 e dell’art. 122 del D.Lgs. n. 50/2016, per il servizio di realizzazione 

dei percorsi formativi e relativi esami necessari al processo di migrazione e 

conversione dei titoli abilitativi di personale operante sulle e per le ferrovie 

isolate Roma Lido di Ostia e Roma Civita Castellana Viterbo; 

- in data 21/04/2022, prot. 59038 di Atac S.p.a., tra l’Atac S.p.a. e l’Accademia 

Italiana di Alta Formazione Ferroviaria S.r.l. (AIAFF) è stato stipulato un 

contratto per la realizzazione di percorsi formativi e relativi esami necessari al 

processo di migrazione e conversione dei titoli abilitativi del personale operante 



 

sulle e per le ferrovie funzionalmente isolate “Roma-Lido di Ostia e “Roma-

Civita Castellana Viterbo”, allegato alla proposta di determinazione appresso 

specificata; 

- in data 1° luglio 2022 si è perfezionata la cessione dei rami d’azienda inerenti 

alle infrastrutture ferroviarie “Roma-Civita Castellana-Viterbo” e “Roma-Lido 

di Ostia”, da Atac S.p.a. ad Astral S.p.A., con contestuale trasferimento di n. 296 

rapporti di lavoro relativi al personale addetto ai suddetti rami; 

 

CONSIDERATO CHE 

- i percorsi formativi necessari per realizzare la migrazione delle abilitazioni, 

devono essere realizzate da società qualificate da Ansfisa; 

- la S.r.l. AIAFF è dotata di un sistema di gestione della formazione, come Centro 

di Formazione in base alle Linee Guida per il riconoscimento dei Centri di 

Formazione dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (Ansfisa) n. 

07 del 27/10/2010, ai sensi dell’art. 12, c. 2, del DLgs n. 50/2019 e dell’art. 20, 

c. 5 e 6 del DLgs n. 247/2010, per il governo dei servizi di formazione rivolti al 

personale che svolge attività connesse alla sicurezza della circolazione 

ferroviaria e all’esercizio ferroviario, come previsto dall’allegato C del Decreto 

ANSF 4/2012 “Norme per la qualificazione del personale impegnato in attività 

di sicurezza della circolazione ferroviaria” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- Astral S.p.a., al fine di garantire nei tempi previsti la migrazione delle 

abilitazioni ex Ustif alle nuove disposizioni Ansfisa, ha la necessità di acquisire 

parzialmente il contratto su richiamato, stipulato tra Atac S.p.a. a AIAFF S.r.l. 

all’esito di una procedura di evidenza pubblica, per la realizzazione di percorsi 

formativi e relativi esami necessari al processo di migrazione e conversione dei 

titoli abilitativi del personale operante per le ferrovie funzionalmente isolate 

“Roma-Lido di Ostia” e “Roma-Civita Castellana Viterbo”; 

- l’acquisizione parziale del suddetto contratto è coerente con i contenuti 

dell’articolo 125, comma 1, lett. c) del Codice Contratti, atteso che: 

a) il contratto Atac S.p.a. – AIAFF S.r.l. è stato stipulato all’esito di una 

procedura di evidenza pubblica, espressamente impostata sul fabbisogno 



 

formativo del personale Atac S.p.a., incluso quello trasferito ad Astral 

S.p.a.; 

b) le tempistiche stringenti previste per la migrazione delle abilitazioni 

(termine fissato al 2023) ed il consistente numero di partecipazioni 

formative (271), rendono necessario avviare il procedimento con la 

massima urgenza e, pertanto, l’esperimento di una nuova procedura di 

gara, non consentirebbe di avviare il prima possibile il processo di 

migrazione delle abilitazioni che, in considerazione dei profili previsti, si 

presenta alquanto complesso; 

c) l’urgenza di avviare il procedimento di migrazione delle abilitazioni, è 

correlato anche alla necessità di avere a disposizione tempistiche lunghe 

per la realizzazione del medesimo (che in ogni caso deve concludersi entro 

il 2023), atteso che il personale interessato è il medesimo adibito 

operativamente alle due ferrovie; in conseguenza a ciò, andranno previste 

più fasi formative, per garantire in ogni caso il presidio delle suddette 

infrastrutture; 

d) eventuali soluzioni alternative all’acquisizione di quota parte del contratto 

Atac S.p.a.-AIAFF S.r.l., non appaiono ragionevoli in rapporto alle 

tempistiche previste;     

- all’esito di specifici confronti con Atac S.p.a. e della ricognizione interna delle 

esigenze formative necessarie alla migrazione delle abilitazioni, per come 

rappresentate nella relazione del RUP del 17.11.2022, è stato individuato il 

fabbisogno così articolato: 

n° 271 partecipazioni formative dei singoli dipendenti, corrispondente al 

41,185% del servizio contrattuale;  

n° 165 giornate formative, corrispondente al 41,185% del totale 

complessivo delle giornate formative previste dal contratto (400 gg); 

- le n° 271 partecipazioni formative risultano, ad oggi, così articolate (per attività 

macro): 

a) n° 115 addetti alla circolazione; 

b) n° 53 operatori di stazione; 

c) n° 103 operai addetti alla manutenzione; 



 

- per effetto di quanto sopra, la quota parte di contratto da cedere ad Astral S.p.a., 

corrispondente al 41,18% dell’affidamento, in termini economici risulta pari a € 

191.396,00 oltre IVA, così composto: 

a) € 2.774,00 per l’attività di progettazione dei corsi, corrispondente al 

41,185% dell’importo contrattuale complessivamente destinato a detta 

attività (€ 6.735,00); 

b) € 166.430,00 per l’attività di docenza, corrispondente al 41,185% 

dell’importo contrattuale complessivamente destinato a detta attività (€ 

404.100,00); 

c) € 22.191,00 per i costi d’aula, corrispondente al 41,185% dell’importo 

contrattuale complessivamente destinato a detta attività (€ 53.880,00);  

- con nota Atac S.p.a. del 21.09.2022, è stata acquisita la disponibilità della 

medesima Società a cedere ad Astral S.p.a. quota parte del contratto su richiamato, 

mediante sottoscrizione dell’atto di cessione allegato alla proposta di 

determinazione appresso specificata;  

- con nota Astral S.p.a. del 26.09.2022, detta Società ha confermato l’interesse ad 

acquisire quota parte del contratto in argomento; 

- i costi sopra indicati trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 50 del 

15/02/2022, voce spese per il personale e nella nota della Regione Lazio Reg. 

Ufficiale 467735 del 12/05/2022, nelle more della revisione complessiva in corso, 

delle voci economiche contenute nel PEF;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 19/2022, 

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal dirigente responsabile della 

predetta Area, Dott. Daniele Lucci, quest’ultimo anche nella qualità di RUP, 

controfirmato 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 e Controllo, Infomobilità e 

Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari 

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, dal funzionario responsabile dell’Ufficio 



 

Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco D’Urso, in luogo della 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 

- delle vigenti disposizioni aziendali in materia di procedure per la corretta 

formulazione e sottoscrizione degli Schemi di Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di approvare l’acquisizione di quota parte del contratto stipulato tra Atac S.p.a. 

e AIAFF (Accademia Italiana di Alta Formazione Ferroviaria S.r.l.) in data 

21.04.2022, protocollo Atac S.p.a. n. 59038, inerente alla realizzazione di 

percorsi formativi e relativi esami, necessari al processo di migrazione e 

conversione dei titoli abilitativi del personale operante sulle e per le ferrovie 

funzionalmente isolate Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo, 

per una quota corrispondente al 41,18% del medesimo, pari a € 191.395,00 (euro 

centonovantunomilatrecentonovantacinque/00) oltre IVA; 

- di confermare RUP per l’acquisizione in oggetto, il dott. Daniele Lucci, dirigente 

dell’Area Personale e Organizzazione; 

- di dare atto che le somme necessarie di cui alla presente Determinazione, 

quantificate in euro 191.395,00, oltre IVA, trovano copertura nella D.G.R. del 

Lazio n. 50 del 15/02/2022, voce spese per il personale, e nella nota della 

Regione Lazio Reg. Ufficiale 467735 del 12/05/2022, nelle more della revisione 

complessiva in corso delle voci economiche contenute nel PEF; 

-  di dare mandato all’Ufficio Contratti di procedere all’acquisizione di quota parte 

del contratto in argomento; 

- di dare mandato al RUP, dott. Daniele Lucci, all’esito dell’avvenuta acquisizione 

di quota parte del contratto e di concerto con il Direttore della Direzione 

Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e TPL di realizzare e con la responsabile 

del SGS, di realizzare il processo di migrazione delle abilitazioni in argomento; 



 

- 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 all’Area Personale e 

Organizzazione, alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus, alla Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere 

e TPL, all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                         Ing. Antonio Mallamo 


