
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 666 DEL 15 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO:  ACQUISTO VEICOLI COMMERCIALI USATI. 

  Passaggio di proprietà veicoli Atac S.p.a.. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale del 15 febbraio 2022, n. 50, la Regione 

Lazio ha dato seguito all’affidamento in concessione ad Astral S.p.a. per la 

gestione dell’infrastruttura, delle relative pertinenze, degli annessi impianti, 

attrezzature e dei macchinari ad essi funzionali inerenti alle infrastrutture 

ferroviarie regionali “ex concesse” Roma- Lido di Ostia e Roma-Civita 

Castellana-Viterbo; 

- in data 27 maggio 2022, è stato sottoscritto, con atto a rogito del Dottor Alfonso 

Colucci, notaio in Roma, Rep. n. 20.720, Racc. n. 10.319, il contratto di cessione 

di ramo d’azienda delle ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita 

Castellana-Viterbo tra Astral S.p.a. e ATAC S.p.A., con effetti decorrenti a 

partire dal 1° luglio 2022; 

 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito della cessione del ramo di azienda, Astral S.p.a. ha preso in consegna 

n. 5 veicoli di proprietà Atac S.p.a. in uso alla linea ferroviaria Roma-Civita 

Castellana-Viterbo, di seguito elencati: 

VEICOLO TARGA 

FIAT FIORINO - AUTOCARRO DY015LL 

FIAT FIORINO - AUTOCARRO DY017LL 

IVECO US-IVECO 35 AUTOC. DAILY CC887PS 

FORD TRANSIT - AUTOCARRO CM937TS 



 

IVECO DAILY 9 POSTI DF437KN 
 

- il numero degli autoveicoli presi in consegna è congruo al fabbisogno della linea 

ferroviaria; 

- Astral S.p.a. ha manifestato ad Atac S.p.a. la volontà di acquisire la proprietà dei 

veicoli sopraindicati; 

- nelle more del perfezionamento dell’acquisto delle vetture da parte di Astral 

S.p.a., l’utilizzo dei veicoli è stato oggetto di regolamentazione mediante 

sottoscrizione tra le parti di un contratto di comodato d’uso gratuito, con valenza 

a partire dal giorno 1° luglio 2022 fino alla data effettiva del passaggio di 

proprietà, che dovrà avvenire tassativamente entro il giorno 31/12/2022; 

- l’acquisto di nuovi veicoli richiederebbe tempistiche lunghe; 

- la stima del costo relativo all’acquisto dei veicoli Atac S.p.a., comprensivo degli 

oneri accessori, è calcolata in € 24.000,00 oltre IVA, così ripartito: 

valore veicoli € 12.000 

passaggio proprietà € 3.600 

assicurazione annua € 3.000 

imposta di bollo € 400 

manutenzione annua € 5.000 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00, la fornitura del servizio 

può essere acquisita mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a), della Legge n. 120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108/21 (in 

deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti); 

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile 

di pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Società Trasparente, sottosezione 

Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 09/2022, 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico 

Locale, sottoscritta dal RUP, Dott. Ilario Ardillo, nonché dal dirigente 

responsabile dell’Area Vigilanza e Supporto Sorveglianza, Ing. Roberto De 



 

Angelis, dal  Direttore responsabile della predetta Direzione, 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; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP, per lo svolgimento di detto servizio in capo al 

Dott. Ilario Ardillo dirigente dell’Area Vigilanza e Supervisione Sorveglianza; 

- di approvare la procedura di acquisto dei veicoli come sopra specificati, 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della legge 

n. 120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108/21 (in deroga all’art. 36, 

comma 2, del Codice dei contratti); 

- di dare mandato all’Ufficio Acquisti di procedere ad effettuare gli atti necessari 

all’acquisizione dei veicoli di proprietà di Atac S.p.a. come sopra specificati; 

- di dare atto che il valore della fornitura è stimato in € 24.000,00 (euro 

ventiquattromila/00) oltre IVA; 

- di dare atto che le somme trovano copertura economica nel PEF di cui alla 

Delibera di Giunta n. 50/2022, nella voce “Acquisti per la circolazione e 

manutenzione” della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo; 

- 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, all’Area Vigilanza e 

Supporto Sorveglianza, alla Direzione alla Direzione Infrastrutture Ferroviarie, 

Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale; alla Direzione Amministrazione, 



 

Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area 

Affari Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR affinché provveda, per conto del 

RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.Lgs. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali            L’Amministratore Unico    

Avv. Francesco D’Urso                                           Ing. Antonio Mallamo 


