
-TRX  IL:03/01/23    21:55-NOTE:

-MSGR - 20_CITTA - 44 - 04/01/23-N:

44

www.ilmessaggero.it
Mercoledì 4 Gennaio 2023Cronaca di Roma

GLI INCIDENTI
Triste primato registrato a Ro-
ma con la prima vittima del
2023 a seguito di un incidente
stradale avvenuto all’altezza di
via Casal del Marmo nel tratto
di strada che porta verso il
Grande Raccordo anulare. In-
torno alle 7.20 del Primo dell’an-
no, in uno scontro con una Pun-
to uno dei conducenti, Luigi Fer-
regno di 76 anni alla guida della
sua Fiat Panda ha perso la vita.
A seguito dell’impatto frontale
l’anziano trasportato in codice
rosso già in gravissime condi-
zioni da un ambulanza del 118
intervenuta prontamente,
all’Aurelia Hospital è deceduto
poco dopo per le ferite riportate.
Ferita, l’altra conducente S. G.
alla guida della Punto, una ra-
gazza di 21 anni, portata in ospe-
dale al Gemelli dal personale
del 118 di una seconda ambulan-
za intervenuta sul posto. La poli-
zia locale intervenuta anch’essa
ha sequestrato le autovetture
per le indagini di rito dopo aver
effettuato tutti i rilievi sul luogo
dell’impatto. Nel contempo da-
gli investigatori sono stati ri-
chiesti al personale sanitario,
che ha accompagnato l’uomo e
la donna in ospedale, i test di al-
col e droga. Appena si avranno i
risultati dell’autopsia a cui è sta-
ta sottoposta, la salma sarà ri-
consegnata alla famiglia. La ra-
gazza ricoverata al Gemelli non
è in pericolo di vita, e appena ri-
messa sarò sentita dagli inqui-
renti per capire le dinamiche
dell’incidente prima di formula-

re eventuali accuse di omicidio
colposo stradale.

LA RICOSTRUZIONE
«Non ci sono ancora riscontri
né dall’autopsia né dai test tossi-
cologici è troppo presto, non ci
sono stati forniti - dicono dal Co-
mando generale della polizia lo-
cale - le cause invece ancora so-
no tutte al vaglio degli inquiren-
ti che stanno ricostruendo il tut-
to». Con il quadro dei risultati
tossicologici e i rilievi planime-
trici attraverso le triangolazio-
ne e di eventuali frenate di sicu-
ro nelle prossime ore gli investi-
gatori avranno il quadro chiaro
delle responsabilità di ognuno
degli automobilisti coinvolti
(dopo aver sentito anche la gio-
vane) per appurare eventual-
mente malori o conduzioni alla
guida in stato di alterazione.

PERICOLO ANIMALI
Un Primo dell’anno dunque che
ricorderanno in tanti soprattut-
to la signora Elena che all’ora di
pranzo, al Trullo nel quadrante
sud-ovest della Capitale, ha vis-
suto un singolare episodio tra la
Portuense e via Isacco Newton
dove un gregge di capre le ha
provocato un incidente man-
dandola al pronto soccorso
dell’ospedale San Carlo di Nan-
cy. Il fatto si è verificato in vicolo
di Papa Leone all’altezza del ci-
vico 71. Un gruppo di capre con
un grosso caprone nero ha pri-
ma invaso la strada e poi l’ha ca-
ricata quando era alla guida del-

la sua Ford Kuga. La signora Ele-
na di 73 anni, è andata al pronto
soccorso con un trauma faccia-
le riportando diversi danni
all’auto (per la cronaca tutti gli
ovini caprone compreso sono ri-
masti illesi). La denuncia è ap-
parsa nel pomeriggio della stes-
sa giornata sul profilo Facebook
Portuense, Largo La Loggia,
Santa Silvia e dintorni: «Oggi
verso le 12.30 (recita il post del 1°
gennaio delle 17.12 riferendosi a
qualche ora prima, ndr) abbia-
mo avuto un incidente in vicolo
di papa Leone altezza del civico
71. C’era un gruppo di capre che
invadeva la strada, quando un
grosso caprone nero si è scaglia-
to contro la macchina. Un moto-
ciclista che era dietro si è salva-
to, io sono finita al pronto soc-
corso per trauma facciale e la
nostra macchina è rimasta pa-
recchio danneggiata. Il capro-
ne, vivo e vegeto. Se qualcuno
conosce il nome del proprieta-
rio di questo gregge che invade
continuamente via Isacco New-
ton può gentilmente contattar-
mi con un messaggio privato».
Per la cronaca il proprietario
raggiunto è stato anche multa-
to. Intanto sul profilo Facebook
del Comitato di quartiere sono
seguiti una valanga di commen-
ti: «Anche io ieri ero con mio fi-
glio in macchina a Monte Cucco
e il caprone nero ci ha attraver-
sato la strada ma per fortuna lo
abbiamo evitato», ha commen-
tato un’altra signora. E molti al-
tri «non è la prima volta che si
vedono in questa zona» hanno
scritto in tanti.

Raffaele Marra
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IL CASO
A 14 anni riceve sul proprio tele-
fonino una immagine porno-
grafica da parte di un uomo,
che si scoprirà un suo parente
acquisito, il quale nonostante
abbia preso le distanze dal fatto
è finito sotto inchiesta da parte
della Procura aquilana.

Si tratta di M.L.B. di 43 anni
di Roma, finito sotto la lente di
ingrandimento per adescamen-
to di minore, violenza privata e
simulazione di reato. Le indagi-
ni del sostituto procuratore,
Guido Cocco, portate avanti in
sinergia tra i carabinieri in ser-
vizio presso la sezione di polizia
giudiziaria della stessa Procura
e dagli agenti della polizia po-
stale sempre dell’Aquila, hanno
preso le mosse nel novembre di
due anni fa quando la mamma
della minorenne (aquilana) ha
presentato una denuncia la-
mentando che sul profilo Insta-
gram della ragazzina erano
giunte immagini di un uomo
che riprendeva in primo piano
il suo organo genitale.

LE INDAGINI
La donna non aveva perso tem-
po nel contattarlo per chiedere
spiegazioni e in quell’occasione
l’indagato le aveva risposto di
non sapere nulla e che aveva
presentato denuncia per hacke-
raggio. Ma per l’accusa l’indaga-
to avrebbe simulato il furto di
identità per assicurarsi l’impu-
nità dai gravi reati ipotizzati.

Secondo l’accusa il 43enne
avrebbe adescato la minore at-
traverso l’invio di foto porno-
grafiche e messaggi: «Ma tu lo

sai che voglio una relazione con
te? Io ti amo, sono a casa di un
mio amico ti ho voluto fare una
sorpresina, dai su lo so che ti
piace». Ma anche messaggi con
gravi minacce: «Se fai un passo
falso, esistono molti modi come
rintracciarti. Lo sai che ti faccio
passare i guai, tu prova a dirlo a
qualcun altro o a fare un passo
falso che ti ammazzo». Per l’av-
vocato Mariacarmela Agnese,
del Foro di Roma, legale dell’in-
dagato, la vicenda non ha porta-
to ad alcuna incriminazione
concreta. Secondo la ricostru-
zione del legale il proprio assi-
stito non avrebbe mai avuto al-
cun contatto con la minore, ma
solo con la madre per ragioni di
parentela.

Marcello Ianni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUIGI FERREGNO
HA AVUTO LA PEGGIO
NELLO SCONTRO
TRA LA SUA PANDA
E UNA PUNTO GUIDATA
DA UNA 21ENNE

Adesca minore in chat
e accusa gli hacker:
indagato un romano

Un pirata informatico in azione

LA SIGNORA
ELENA, 73 ANNI,
È RICOVERATA AL
SAN CARLO DI NANCY
CON UN SERIO
TRAUMA FACCIALE

FOTO HARD
SU INSTAGRAM:
È STATA LA MADRE
DELLA RAGAZZINA
A DENUNCIARE
IL FATTO

Agenti della
polizia locale
eseguono i
rilievi dopo
un incidente:
il nuovo
anno nella
Capitale si è
aperto
purtroppo
sulla
falsariga del
suo
predecesso-
re: a
Capodanno,
un frontale
con vittima e
una ferita
perché
investita da
una capra
fuggita da un
gregge

Strade killer anche nel 2023
Un morto e una ferita grave
`A Casal del Marmo la prima vittima
dell’anno: frontale fatale a un 76enne

`Al Trullo, una donna al volante è stata
investita da una capra fuggita dal gregge
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Direzione Generale
Ufficio Gare e Appalti

ESITO DI PROCEDURA APERTA 

1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: A.T.E.R. Roma, indirizzo in intestazione.
2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO: “Accordo Quadro con un unico operatore economico 

per l’affidamento del servizio di apposizione del visto di conformità, sull’apposita comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione 
d’imposta per gli interventi di cui all’art. 119 e dell’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito 
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd Superbonus 110%) e alla gestione della pra-
tica presso l’Agenzia delle Entrate. CIG 93281676EC – COD. AZ. GARA: GS202232SNI – importo a 
base di gara € 738.990,00 IVA e oneri di legge esclusi.  

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto è disciplinato dal D. Lgs. 50/2016 t.v. da aggiudicarsi 
in base al criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2);

4. OFFERTE PARTECIPANTI: 2 (due): Studio Spaziani & Longo Associati e RTI ACG Auditing & Con-
sulting Group Srl - Silvia Bonini 

5. OFFERTE ESCLUSE: nessuna
6. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA: Determinazione Direttoriale n. 534 del 27/12/2022; Studio Spa-

ziani & Longo Associati con sede legale a Piazza Dell’Unità 24, 00192 C.F./P.I. 06343741002 che ha 
ottenuto il punteggio complessivo di 94,05 (64,05 per l’offerta tecnica e 30,00 per l’offerta economi-
ca) ed offerto un prezzo pari ad € 372.232,00;

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch: Anna De Ioanna
8. DATA PUBBLICAZIONE /G.U.R.I.: G. U. n  2 del 4/01/2023.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. LUCA LUIGI MANUELLI)

Lungotevere Tor di Nona 1
C.F. 00410700587 e P.I.V.A. 00885561001

Tel. 06.68842216 - mail: appalti@aterroma.it
pec.: ufficioappalti@cert.aterroma.it Sito internet: www.aterroma.it

Azienda per la mobilità del Comune 
www.atac.roma.it 

Sede Legale: Via Prenestina,
45 - 00176 ROMA

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006
AVVISO PER ESTRATTO

BANDO DI GARA n. 168/2022
CIG  9582765BD5

Si informa che sul Foglio Inserzioni della Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° 2 
del 04/01/2023 parte V Serie Speciale, è pub-
blicato il Bando di Gara n. 168/2022 relativo alla 
procedura aperta ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 3 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
nell’ambito di applicazione dei settori speciali ai 
sensi degli artt. 114 e 118 del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i., per l’affidamento della fornitura di n. 450 
ruote monoblocco ferroviarie insonorizzate per i 
rotabili tipo MB 400, avente codice sap 156518, 
da esperire con il sistema dell’e-Procurement.
Il suddetto Bando è stato inviato alla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea in data 29/12/2022 
e sarà disponibile sul sito informatico del Ministe-
ro delle Infrastrutture dal 04/01/2023 e sul sito 
internet www.atac.roma.it nella sezione “Gare e 
Albo Fornitori”.
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 
DELL’APPALTO: l’importo massimo presunto po-
sto a base di gara è fissato in Euro 477.000,00 
oltre IVA. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero 
per assenza di rischi interferenziali.
DURATA DELL’APPALTO: il periodo di validità è 
pari ad un anno data di avvio dell’appalto.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE: ore 12.00 del 10/02/2023.

ATAC S.p.A. 
Direzione Procurement, Legislazione 

d’Impresa e Servizi Generali
Supply Chain

Il Responsabile
Alessandro Cafarelli

Azienda per la mobilità del Comune 
di Roma

www.atac.roma.it 
Sede Legale: Via Prenestina,

45 - 00176 ROMA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006

AVVISO PER ESTRATTO
BANDO DI GARA n. 165/2022

CIG  9545267B81
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n° 2 del 
04/01/2023 parte V Serie speciale, è pubblicato 
il Bando di Gara relativo alla procedura aperta 
per l’affidamento dell’appalto misto servizi e 
forniture per l’affidamento di un Accordo Quadro 
per il servizio di revisione generale di n.1200 
sale montate comprensivo della fornitura di n. 
2.500 ruote e n.48 assili per i convogli della 
serie MA300e MB400, da esperire con il sistema 
dell’e-procurement. Il suddetto Bando viene 
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
in data 29/12/2022 e sarà disponibile sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture dal 
04/01/2023 e sul sito internet www.atac.roma.it 
nella sezione “Gare e Albo Fornitori”.
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 
DELL’ACCORDO QUADRO: l’importo 
complessivo dell’Accordo quadro è pari ad euro 
14.418.371,77 comprensivo degli oneri della 
sicurezza pari ad euro 1.107,80, l’importo del 1° 
Contratto Applicativo è pari ad euro 7.465.419,02
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: 4 (quattro) 
anni.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE: ore 12.00 del 09/02/2023

ATAC S.p.A.
Direzione Procurement, Legislazione d’Impresa 

e Servizi Generali  Acquisti
Il Responsabile
Marco Sforza

Ancona   071  2149811
Lecce   0832 2781
Mestre   041  5320200
Milano   02  757091
Napoli   081  2473111
Roma   06  377081
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