
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 92 DEL 30 MARZO 2020 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE PER 

   LA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA DELLE  

   FERROVIE  ROMA –LIDO e ROMA – VITERBO 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con DGR 689 del 01/10/2019 la Regione Lazio ha deliberato:  

- incaricare la Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, di concerto con 

ASTRAL S.p.A., di effettuare l’attività istruttoria finalizzata alla verifica dei 

presupposti tecnici ed economici per l’affidamento della gestione delle 

infrastrutture ferroviarie regionali “Roma–Lido di Ostia” e “Roma–Civita 

Castellana–Viterbo”, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria 

del materiale rotabile ad ASTRAL S.p.A. società in house della Regione 

Lazio. Il provvedimento che dovrà essere adottato per affidare la gestione 

delle due infrastrutture dovrà prevedere un periodo di affiancamento 

all’attuale soggetto gestore di durata almeno pari a 6 mesi a partire dal 1° 

gennaio 2020, al fine di consentire lo svolgimento degli adempimenti 

connessi al passaggio della gestione da ATAC S.p.A. ad ASTRAL S.p.A. A 

tal fine, dovranno essere acquisiti dalla società l’offerta tecnica, il piano 

industriale aggiornato e il ridisegno del modello organizzativo nella ipotesi 

di affidamento in esame; 

- in considerazione della necessità di consentire una immediata ripresa dei 

lavori affidati dall’attuale soggetto gestore ATAC S.p.A. e sospesi a causa 

dell’avvio della procedura di concordato in capo alla medesima società, 

nonché di dare avvio ai lavori finanziati con risorse allocate nel bilancio 

regionale o derivanti da fonti esogene, individuare ASTRAL S.p.A. quale 

soggetto attuatore per tutti i lavori non tecnologici di ammodernamento e 



 

potenziamento, anche con riferimento ai lavori attualmente gestiti da ATAC 

S.p.A. in qualità di ente appaltante. ASTRAL svolgerà altresì attività di 

supporto alla Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità per le funzioni di 

alta sorveglianza degli interventi tecnologici effettuati sulle due linee 

ferroviarie nonché per l’acquisto e la gestione del materiale rotabile da 

destinare alle stesse; 

-  con Determinazione n. 348 del 14 ottobre 2019 l’Amministratore Unico ha 

affidato l’incarico di consulenza per la verifica dei presupposti tecnici ed 

economici, piano industriale e modello organizzativo per la gestione delle 

infrastrutture ferroviarie Roma-Lido e Roma-Viterbo alla Soc. Steer Davies & 

Gleave Limited; 

- la Soc. Steer Davies & Gleave Limited ha redatto il 03/02/2020 il piano industriale 

per la gestione dell’Infrastrutture delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 10/2020 

dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP e Direttore della suddetta Area, 

dott.ssa Serenella Ferrantini, ed -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 vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche dalla Direttrice dell’ Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal 

sottoscritto; 

- 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 

- che con comunicazione interna 14/INT/A.U. del 23/09/2019, l’Amministratore 

Unico ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa 

Serenella Ferrantini; 



 

- il RUP, propone di approvare il piano industriale per la gestione dell’Infrastrutture 

delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo redatto dalla la Soc. Steer Davies & 

Gleave Limited  il 03/02/2020; 

 

DETERMINA 

- di approvare il Piano industriale per la gestione dell’Infrastrutture delle ferrovie 

Roma-Lido e Roma-Viterbo redatto dalla la Soc. Steer Davies & Gleave Limited 

il 03/02/2020; 

- 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 del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza, all’Area Amministrativa, all’Area Affari 

Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, al Direttore 

Generale, all’Ufficio Comunicazione; 

 

Per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Anna Palomba                    Ing. Antonio Mallamo  


