
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 64 DEL 1° APRILE 2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI ATTINENTI 

L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA - INCARICO PER 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO PER LA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GLI INTERVENTI 

SULLE INFRASTRUTTURE DELLA FERROVIA EX- 

CONCESSA ROMA-LIDO. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. n. 3871 del 03/01/ 2019 la Regione Lazio – Direzione Regionale 

Infrastrutture e Mobilità – Area 04 Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi, ha 

chiesto ad Astral S.p.a. di procedere alla ricerca ed alla contrattualizzazione di un 

professionista per attività di consulenza nel settore dell’ingegneria ferroviaria, in 

merito alla manutenzione straordinaria e agli interventi sulle infrastrutture delle 

ferrovie ex-concesse;  

- con la stessa nota, la Regione Lazio ha individuato la copertura economica per lo 

svolgimento delle attività in oggetto nel Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 

2014 – 2020; 

- con nota prot. n. 3271 del 01/02/2019, Astral S.p.a. ha confermato la piena 

disponibilità ad individuare e contrattualizzare, con le modalità previste dal 

Codice degli Appalti e dalla vigente normativa in materia, un professionista 

tecnico per le attività di consulenza ingegneristica di cui all’oggetto 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- per l’affidamento dei servizi sotto soglia ai sensi dell’art. 36 c. 1 lett. a) e delle 

Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 



 

Astral s.p.a. ha effettuato una valutazione dei curricula dei Professionisti iscritti 

al proprio Albo con esperienza nel settore dell’ingegneria ferroviaria. Sono stati 

richiesti tre preventivi a tre professionisti con curriculum vitae attinente alle 

attività da svolgersi che, nel dettaglio, si elencano di seguito: 

 predisposizione del Capitolato tecnico/amministrativo del documento 

contenente le “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 

sicurezza relativamente all’appalto per la fornitura in opera dell’impianto 

di comunicazione terra – treno con tecnologia TETRA sulla ferrovia 

Roma-Lido”; 

 predisposizione della bozza di Capitolato tecnico e della relativa 

documentazione tecnica, grafica ed economica da sviluppare con RFI per 

il rinnovo dell’armamento della ferrovia Roma-Lido; 

 predisposizione di una prima bozza del layout e della relativa valutazione 

economica del nuovo deposito/officina da realizzare nell’area dello scalo 

merci Lido Centro 

- per lo svolgimento di tali attività di supporto tecnico viene stabilita una durata 

contrattuale, a decorrere dalla sottoscrizione dell’incarico, pari ad 1 anno. Entro il 

termine stabilito da Astral spa sono pervenute solo due delle tre richieste di 

preventivo, da parte dei seguenti Professionisti: 

 Prisma Ingegneria srl con un’offerta di € 35.000.00 (trentacinquemila/00) 

oltre IVA e oneri di legge; 

 Ing. Guido Fioretti con un’offerta di € 37.000,00 (trentasettemila/00) oltre 

IVA e oneri di legge 

- con nota prot. n. 8745 del 26/03/2019 l’Amministratore Unico ha nominato l’Ing. 

Caterina Musolino RUP dell’intervento in oggetto; 

- a seguito della suddetta nomina il RUP, Ing. Caterina Musolino, ha visionato i due 

preventivi pervenuti valutando quale preventivo più conveniente per Astral spa 

quello relativo allo studio Prisma Ingegneria S.r.l., che ha offerto un importo 

complessivo pari a € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) oltre IVA e al 

contributo INARCASSA; 

- le somme necessarie per lo svolgimento delle attività in oggetto trovano 

temporaneamente copertura nelle economie da realizzare nella DGR 658716, 



 

ferme le coperture individuate dalla Regione Lazio all’interno del  Fondo per lo 

sviluppo e la coesione FSC 2014 – 2020. 

 

PRESO ATTO  

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

42/2019 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. 

Caterina Musolino, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, 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 Amministrazione, 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dei due preventivi pervenuti entro il termine stabilito da Astral S.p.a.; 

- dei curricula professionali dei candidati; 

 

DETERMINA 

- di affidare l’incarico, su proposta del RUP, Ing. Caterina Musolino, per le attività 

di consulenza ingegneristica come meglio esplicitate in precedenza, allo studio 

Prisma Ingegneria S.r.l. per un importo complessivo di € 35.000,00 (euro 

trentacinquemila/00) oltre IVA e contributo INARCASSA; 

- di approvare l’importo complessivo pari ad € 35.000,00 (euro 

trentacinquemila/00) oltre IVA e al contributo INARCASSA; 

- che le somme necessarie per lo svolgimento delle attività in oggetto trovano 

copertura nel Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014 – 2020;  



 

- che il contenuto del presente schema di Determinazione 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, all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 

- di dare mandato all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP di 

acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all’Ufficio Gare. L’Ufficio Supporto al RUP 

si occuperà di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

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

dal D.lgs. 33/2013; 

- che il RUP predisponga la lettera d’incarico allo studio PRISMA INGEGNERIA 

SRL; 

- di trasmettere copia dello stessa all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all’Area 

Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


