
 

 

 

SCHEMA DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 54 DEL  19 FEBBRAIO 2015 

 

OGGETTO:CONFERIMENTO INCARICO DI  CONSULENZA, IN 

MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- l’Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A è una società per azioni -costituita con Legge della 

Regione Lazio n. 12/2002, interamente partecipata dalla medesima Regione Lazio- che 

esercita, precipuamente, attività di progettazione, costruzione, gestione e vigilanza della rete 

viaria regionale; 

- è in corso, su iniziativa dell’Azionista Unico Regione Lazio, un complesso percorso di 

accorpamento con l’Agenzia regionale per la mobilità della Regione Lazio (d’ora in avanti 

AREMOL) e con Cotral Patrimonio S.p.a., secondo modalità ancora in corso di definizione; 

- l’Azionista unico ha, di recente, altresì impartito l’indirizzo di provvedere con la massima 

urgenza, ad individuare, a seguito della soppressione delle province, una puntuale 

ricognizione della normativa e della prassi statale e regionale di settore, con l’obiettivo di 

individuare il percorso giuridico volto a formalizzare il trasferimento ad Astral delle 

funzioni e dei compiti amministrativi in materia di manutenzione ordinaria della rete viaria 

regionale, attualmente oggetto di delega legislativa in favore delle province laziali; 

- il percorso di accorpamento voluto dall’Azionista Unico e l’urgente trasferimento in capo ad 

Astral delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di manutenzione ordinaria della 

rete viaria regionale delegati alle province, implicano l’esame di complesse problematiche 

nei settori strategici della vita e dell’organizzazione dell’Azienda  

 



 

 

CONSIDERATO CHE 

- nella fase più delicata del processo di accorpamento ed in vista dell’imminente trasferimento 

di nuove ed ulteriori competenze sulla rete viaria regionale gestita in regime di concessione, 

si rende necessario un approccio multidisciplinare, il quale implica un’assistenza qualificata 

nei seguenti settori: i) analisi dei processi di pianificazione strategica e di riorganizzazione 

nell’ambito del processo di accorpamento perseguito dall’Azionista Unico Regione Lazio; 

ii) analisi delle tipologie contrattuali adottate e supporto tecnico-funzionale per attività di 

reenginering dei processi lavorativi; iii) supporto amministrativo generale; iv) assistenza 

specialistica nella materia degli appalti e della contrattualistica; 

- a tal fine, l’Amministratore Unico, valutata insieme con il Direttore Generale, la necessità di 

attivare la consulenza di un qualificato Professionista in possesso di adeguate competenze 

sui processi organizzativi delle amministrazioni pubbliche e delle società partecipate dalle 

stesse, ha incaricato il Direttore dell’Area Affari Legali e Avvocatura, avv. Vanda Martelli, 

già con comunicazione via mail dell’11 febbraio 2015., di garantire, in qualità di 

responsabile unico del procedimento (d’ora in avanti RUP), l’individuazione di un soggetto 

di comprovata esperienza nel settore pubblicistico, in possesso di qualità ed esperienze 

multidisciplinari tali da garantire una qualificata assistenza nei settori sopra specificati; 

- l’avv. Martelli, all’esito dell’esame del curriculum vitae e dopo avere valutato ed apprezzato 

il percorso professionale del consulente in una pluralità di incontri e di colloqui, ha 

individuato nella persona del dott. Antonio Meola, nato a Bedford (GB), il 23.04.1959, c.f. 

MLE NTN 59D23 Z114V, la figura in possesso delle caratteristiche richieste per 

l’affidamento dell’incarico di cui al presente provvedimento; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- il RUP ha riscontrato nel candidato prescelto, oltre all’alta professionalità richiesta per 

l’espletamento dell’incarico, peculiari doti specialistiche, di multidisciplinarietà e di esperienza 



 

 

nell’ambito di unità complesse all’interno della pubblica amministrazione, tali da distinguerlo 

da profili professionali, ugualmente qualificati, tuttavia sprovvisti della necessaria esperienza 

“sul campo”; 

- il RUP, per come ampiamente motivato nella relazione che, parte integrante del presente 

Provvedimento, ne costituisce l’allegato 1, ha ritenuto, pertanto, sussistere, nel caso di specie, 

l’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera e), del vigente “Regolamento aziendale sul 

reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi”, ravvisando, con riferimento al 

candidato prescelto, la specifica ipotesi derogatoria all’applicazione del predetto Regolamento 

per il caso in cui i contenuti altamente tecnici e specialistici della prestazione richiesta, per loro 

natura, non sono comparabili perché strettamente connesse al profilo professionale richiesto al 

prestatore 

 

VISTO 

- il curriculum vitae prodotto dal dott. Antonio Meola, costituente parte integrante del 

presente Provvedimento, di cui costituisce l’allegato 2; 

- il vigente “Regolamento aziendale sul reclutamento del personale ed il conferimento degli 

incarichi” 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 66/AL/U/INT, è stato predisposto dal RUP, Avv. 

Vanda Martelli, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì vistato dal 

dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni 

Torriero, e dal dirigente dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini (cfr allegato 3), 

nonché dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 

 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico, 

 

DETERMINA 

- di confermare e formalizzare la nomina del dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e 

Avvocatura, avv. Vanda Martelli, a RUP per il conferimento dall’incarico oggetto del presente 

Provvedimento;  

- di approvare, per come proposto dal RUP, il conferimento di un incarico di consulenza in favore 

dell’avv. Antonio Meola, nato a Bedford (GB), il 23.04.1959, c.f. MLE NTN 59D23 Z114V, 

residente in Frascati (RM), via del Frantoio Romano, n. 119 ; 

- di dare atto che l’incarico di consulenza da affidare al dott. Antonio Meola: a) avrà la durata di 

anni uno, , b) avrà ad oggetto su richiesta di Astral: i) l’analisi dei processi di pianificazione 

strategica e di riorganizzazione nell’ambito del processo di accorpamento perseguito 

dall’Azionista Unico Regione Lazio; ii) l’analisi delle tipologie contrattuali adottate e supporto 

tecnico-funzionale per attività  di reenginering dei processi lavorativi; iii) il supporto 

amministrativo generale; iv) l’assistenza specialistica nella materia degli appalti e della 

contrattualistica; c) implicherà, tra l’altro, un obbligo periodico di reporting al Vertice 

aziendale; 

- di riconoscere al Professionista incaricato, a fronte della realizzazione della prestazione 

richiesta, un compenso omnicomprensivo di euro 32,000,00 (euro trentaduemila/00), oltre oneri 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi di legge, salvo se altro; 

- di dare atto che la somma che sarà dovuta al Consulente a titolo di corrispettivo per l’attività 

prestata trova copertura nelle spese di funzionamento di cui all'art. 15, comma 9, del Contratto 

di Servizio sottoscritto da Astral e Regione Lazio; 

 



 

 

- di incaricare l’Area Affari Legali e Avvocatura di predisporre ogni documentazione necessaria 

per formalizzare l’incarico, con la forma prevista dalla vigente normativa in materia, avendo 

cura di definirne il contenuto in conformità alle prescrizioni contenute nel presente 

provvedimento; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 

dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali,  sul "Libro delle Determinazioni dell'Amministratore 

Unico"; 

- che copia della presente Determinazione venga trasmessa al Direttore Generale, all' Area 

Amministrativa, all’Area Affari Legali e Avvocatura, all’Area Personale e Organizzazione, - per 

il seguito di competenza, - e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

Avv. Francesco D’Urso 

   L’Amministratore Unico 

     Ing. Antonio Mallamo   

  

 

    


