
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 67 DEL 27 FEBBRAIO 2018 

OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI 

SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO  E 

POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA EX CONCESSA ROMA-VITERBO 

NELLA TRATTA EXTRAURBANA RIANO-MORLUPO DA PROGR. KM 0+000 

A PROGR. 5+989,31 DI PROGETTO 

CUP: F74F08000030009 

Lotto 1 –CIG 7213850158 

Lotto 2 –CIG 721385664A 

Nomina della Commissione Giudicatrice 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione n. 1 del 3 gennaio 2018 è stato descritto l’iter per la nomina della Commissione 

Giudicatrice per la gara in oggetto; 

- in data 8 gennaio è stata chiesta  l’indicazione della terna all’Università degli Studi di Tor Vergata, 

all’Università di Roma La Sapienza, all’Università degli Studi Roma Tre ed all’Ordine degli 

Ingegneri di Roma entro il 15 gennaio; 

- sono pervenuti solo tre riscontri su quattro; 

- al fine di dare esecuzione alla decisione assunta, con nota prot. n. 1264 del 15 gennaio 2018, è stata 

chiesta la terna al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il 23 gennaio; 

- il Ministero non ha prodotto la terna richiesta; 

 

CONSIDERATO CHE 

- si rende necessario dare avvio alle operazioni di nomina della Commissione Giudicatrice; 



 

- nella oggettiva difficoltà di dare seguito alla decisione assunta in precedenza, a causa della mancanza 

di indicazioni complete da parte deli Enti sopra richiamati,  si propone di procedere alla selezione dei 

componenti utilizzando la terna trasmessa dall’Ordine degli ingegneri per individuare un componente 

e le terne trasmesse dalle Università, in quanto enti pubblici, per individuare tre componenti. 

 

PRESO ATTO 

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

30/2018 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che -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 sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, anche nella sua 

qualità di Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, e siglato, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza 

e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal 

sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione 

nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’ Area Progettazione Lavori e Espropri  n. 30 del 31.01.2018 

 

DETERMINA 

- a parziale modifica della Determinazione citata in premessa, di procedere alla nomina dei 

componenti della Commissione nell’ambito delle terne trasmesse individuando un componente nella 

terna trasmessa dall’Ordine degli Ingegneri e tre componenti nelle terne trasmesse dalle due 

Università che hanno fornito il riscontro richiesto; 

- di indicare come Segretario verbalizzante la dott.ssa Anna Palomba, Dirigente di Astral spa; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari Legali, all’Ufficio Gare e Contratti; 



 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali          L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                          Ing. Antonio Mallamo   


