
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 9 DEL 11 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 

ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI PER LA 

COSTITUZIONE DEL MAGAZZINO, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA L. N. 

120/2020. 

 

 

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 27/05/2022, 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, la Direzione Infrastrutture Ferroviarie, 

Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale di Astral S.p.a. deve gestire la 

manutenzione ordinaria ed il pronto intervento con squadre e reparti di 

manutenzione interni che necessitano di avere a disposizione i materiali per le 

necessarie sostituzioni e riparazioni; 



 

- per ottimizzare le attività manutentive e ridurre al minimo i tempi di fermo degli 

impianti ed evitare la possibile indisponibilità delle infrastrutture, si ha la necessità 

di costituire un magazzino a disposizione dei reparti che operano sulle ferrovie 

Roma-Lido e Roma-Viterbo al fine di consentire un rapido approvvigionamento per 

tutti le attività di manutenzione ordinaria e pronto intervento; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- con nota prot. 296/DIF/INT del 30/12/2022, è stato nominato RUP degli acquisti 

per la circolazione e la manutenzione delle ferrovie ex-concessa la Signora 

Valentina Montefreddi; 

- occorre procedere ad un ulteriore acquisto di materiali, di seguito elencati, 

indispensabili a garantire gli interventi in maniera tempestiva nell’ambito della 

manutenzione ordinaria: 

DESCRIZIONE 
COSTO 

STIMATO 
 

MATERIALE FERRAMENTA              29.709 €   

MATERIALE ELETTRICO/ELETTRONICO              69.765 €   

MATERIALE FERROVIARIO              15.323 €   

MATERIALE CEMBRE              16.787 €   

Scaffalatura a ripiano lungo tipo industriale  L 1,80 P 0,60 h 2,55 MODULO 
COMPOSTO DA 5 RIPIANI E 2 MONTANTI 

               3.290 €   

Scaffalatura a ripiano lungo tipo industriale  L 2,40 P 0,60 h 2,55 MODULO 
COMPOSTO DA 5 RIPIANI E 2 MONTANTI 

               1.875 €   

Scaffale porta minuteria completo di 100 contenitori                    465 €   

 

- la stima del costo relativo all’acquisto delle attrezzature e dei materiali necessarie al 

fabbisogno del reparto è calcolata in € 137.214,00 (euro 

centotrentasettemiladuecentoquattordici/00), oltre IVA; 



 

- poiché il corrispettivo risulta inferiore ad € 139.000,00, la fornitura può essere 

acquisita mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), 

della L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021, in deroga 

all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO CHE 

- 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’articolo 

37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 109/2022 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e TPL, sottoscritta dal 

RUP, Sig.ra Valentina Montefreddi, controfirmata dal Direttore responsabile 

della suindicata 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 approvare la procedura di acquisto delle forniture sopra specificate, mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della L. n. 

120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021, in deroga all’articolo 36, 

comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 



 

- di dare mandato all’Ufficio Acquisti di individuare, nell’elenco dei fornitori di 

beni e servizi di Astral S.p.a., l’operatore economico che possa garantire 

l’approvvigionamento dei materiali come sopra specificati; 

- di dare atto che il valore della fornitura è stimato in € 137.214,00 (euro 

centotrentasettemiladuecentoquattordici/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-Lido di Ostia; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza, al RUP, alla Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale; alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus e all’Area 

Affari Societari; 

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

realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico       

  Avv. Francesco D’Urso                                             Ing. Antonio Mallamo 


