
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 156 DEL 23 APRILE 2021 

 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 

50/2016, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO 

QUADRO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CONSISTENTE NELLA “REVISIONE 

GENERALE” DEI TRENI TIPO MA200 IN SERVIZIO SULLA 

FERROVIA REGIONALE EX CONCESSA ROMA-LIDO DI 

OSTIA E ALLA LORO SUCCESSIVA MANUTENZIONE 

PROGRAMMATA E CORRETTIVA, NONCHÉ ALLA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

MIGLIORAMENTO DELL’AFFIDABILITÀ E DELLA 

SICUREZZA PER I TRENI FIREMA E84 E ALSTOM MRP236 

DELLA FERROVIA EX CONCESSA ROMA-CIVITA 

CASTELLANA-VITERBO.  

CIG: 8583529834 

Valore dell’accordo quadro: € 49.599.520,00, di cui € 182.000,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di 

legge. 

Aggiudicazione definitiva  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 395 del 29.12.2020 è stato 

disposto di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto mediante Accordo 

Quadro da stipulare con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, 

comma 3, del D. Lgs. 50/16; 

- ai fini dell’individuazione dell’operatore contraente, la Determinazione sopra 

citata ha disposto l’indizione di una procedura aperta di gara, da aggiudicarsi 

attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  



 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n. 2 del 08.01.2021; 

-  entro il termine perentorio di scadenza fissato dal bando di gara per il 12.02.2021, 

è pervenuta una sola offerta, presentata dal costituendo RTI MA GROUP S.r.l. – 

SITAV S.p.A.; 

-  con nota dell’Amministratore Unico del 12.02.2021 (prot. n. 3535), 

tempestivamente pubblicata sul profilo di committente, veniva nominata la 

Commissione Giudicatrice, presieduta dall’Ing. Flavio Andreoli, e composta, 

altresì, dall’Ing. Daniele Prisco e dalla Dott.ssa Maria Teresa Bracci; 

-   la procedura di gara veniva svolta attraverso piattaforma telematica; 

- nella seduta del 15.02.2021, la Commissione Giudicatrice – all’esito delle 

operazioni svolte in seduta riservata, relative all’esame ed alla valutazione 

dell’offerta tecnica – ha proceduto all’apertura dell’offerta economica presentata 

dall’unico concorrente ed all’assegnazione del relativo punteggio; 

-  il costituendo RTI MA GROUP S.r.l. – SITAV S.p.A.  ha totalizzato punti 

100/100 (come risulta da verbale di gara prot. n. 363/21/LAV/INT); 

- la Commissione Giudicatrice, preso atto di non dover procedere al calcolo 

dell’anomalia essendo minore di 3 il numero di offerte ammesse (cfr. art. 97, 

comma 3, D. Lgs. 50/16) formulava proposta di aggiudicazione in favore del 

costituendo Raggruppamento MA GROUP S.r.l. – SITAV S.p.A.; 

- è stato, pertanto, dato corso alle verifiche relative al possesso, da parte del predetto 

concorrente, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dalla documentazione 

di gara ai fini dell’aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura in 

oggetto; 

- le verifiche svolte hanno fornito esito positivo sia con riguardo ai requisiti di 

carattere generale, come attestato dall’Ufficio Contratti con verbale del 

20.04.2021 (Reg. n. 36/21), sia in relazione ai requisiti di carattere speciale 

previsti dai documenti di gara, come dichiarato dall’Area Lavori, Progettazione 

ed Espropri con mail inviata all’Ufficio Proponente, in data 06.04.2021, dall’Ing. 

Flavio Andreoli;  

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- il disciplinare di gara prevede la conclusione dell’accordo quadro con un solo 

operatore economico, ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016; 

- il costituendo Raggruppamento MA GROUP S.r.l. – SITAV S.p.A.  ha offerto un 

ribasso dell’1,80% (uno virgola ottanta per cento) sull’elenco prezzi posto a base 

di gara; 

-  resta impregiudicata la facoltà di Astral S.p.a. di non attivare alcun contratto 

applicativo, ovvero, a seconda delle esigenze, di affidare solo parte delle attività, 

come previsto dal disciplinare di gara;  

           

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 17/2021 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dalla dirigente responsabile dell’Area Affari 

Legali, dott.ssa Donatella Girola, controfirmata dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, 

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 

dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dall’Avv. Francesco D’Urso, per conto della Dott.ssa Anna Palomba, dirigente 

responsabile dell’Affari Societari, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e 

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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral n. 395 del 29.12.2020; 

-  del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

5A Serie Speciale Contratti Pubblici n. 2 del 08.01.2021; 

-  del verbale di gara della Commissione Giudicatrice del 15.02.2021; 



 

- della comunicazione del 06.04.2021 con cui l’Area Lavori ha attestato l’esito 

positivo della verifica dei requisiti di carattere speciale; 

-  del verbale dell’Ufficio Contratti attestante l’esito positivo della verifica dei 

requisiti di ordine generale del 20.04.2021 (Reg. n. 36/21); 

- che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione sul sito di Astral S.p.a. dell’atto 

di nomina della Commissione giudicatrice non è pervenuta alcuna dichiarazione 

da parte dei concorrenti di incompatibilità/conflitto di interessi con i membri della 

stessa, in conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 

- che non è pervenuta al Proponente notizia da parte del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di un eventuale esito 

negativo delle verifiche, anche a campione, sulle autocertificazioni rese dai 

componenti della Commissione giudicatrice, in ordine ad ipotesi di 

incompatibilità/conflitto di interessi con i concorrenti; 

-   che, all’esito delle verifiche di legge, l’aggiudicatario risulta possedere i requisiti 

richiesti; 

- della procedura di gara esperita e dell’esito della verifica circa il possesso dei 

requisiti richiesti dai documenti di gara in capo al cosituendo RTI MA GROUP 

S.r.l. – SITAV S.p.A. 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.lgs. 50/2016, la procedura in oggetto al costituendo 

Raggruppamento temporaneo di Imprese composto da: 

 MA GROUP S.R.L., mandataria, con sede legale in Roma, Via Acciano n. 

2 – 00132, CF/P.IVA: 14555471003; 

SITAV S.p.A., mandante, con sede legale in Milano, Via Giacomo Puccini 

n. 3/5 – 20121, CF/P.IVA: 03757120963;  

- che venga dato corso alla stipula dell’accordo quadro-contratto normativo con il 

predetto Raggruppamento, una volta costituito; 

-  che si proceda, previa acquisizione del CIG derivato, al perfezionamento degli 

eventuali contratti applicativi discendenti dall’accordo quadro, secondo le 

indicazioni e per gli importi indicati dal RUP; 



 

-  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 Progettazione 

Lavori, ed Espropri, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari Audit, 

D.lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione ed all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti ad adempiere gli oneri di pubblicità sul Portale 

Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013.      

   

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                              Ing. Antonio Mallamo 

 


