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Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento  

Regione Lazio 

 

 

Relazione sulla gestione al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 

            

Spettabile Azionista, 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021, redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice civile, 

evidenzia un utile d’esercizio di euro 1.281.890 al netto di imposte correnti pari ad euro 

405.332 ed imposte anticipate e differite pari ad euro 213.904. 

In via preliminare, occorre sottolineare come l'Organo amministrativo si sia avvalso, per la 

convocazione dell’Assemblea dei soci, del maggior termine di 180 giorni previsto dalla Legge 

e dallo Statuto aziendale, nello specifico dal titolo III - articolo 13 L’ Attività dell’Assemblea, al 

fine di acquisire tutte le informazioni utili ad effettuare una rappresentazione veritiera e corretta 

del bilancio d’esercizio. 

Pertanto, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 143 del 28/03/2022 è stato 

determinato di differire oltre il termine ordinario di centoventi giorni dalla data di chiusura 

dell’esercizio 2021 la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.  

Astral S.p.A., interamente partecipata dal socio unico Regione Lazio, opera in qualità di 

concessionario della Rete Viaria Regionale (da ora in avanti RVR). È stazione appaltante per 

la manutenzione straordinaria e ordinaria della RVR, per la progettazione, la costruzione, la 

gestione e la vigilanza delle infrastrutture stradali e ferroviarie regionali. È gestore del servizio 

di Infomobilità regionale e ente attuatore della progettazione delle reti di trasporto pubblico 

locale (TPL), dell’affidamento e del controllo dei sevizi di TPL su gomma. È ente realizzatore 

dell’ampliamento del sistema di bigliettazione elettronica (SBE) a tutta l’Area Metropolitana di 
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Roma Capitale e prossimo gestore dello SBE regionale.  

Le funzioni ed i compiti assegnati ad Astral S.p.A. vengono realizzati mediante il trasferimento 

delle necessarie risorse finanziarie, al fine di conseguire gli obiettivi prefissati; in virtù di detti 

trasferimenti si registra un aumento per crediti verso Regione Lazio di euro 87,7 mln. Tale 

aumento è legato all’andamento di 3 fattori: 

1) finanziamenti/erogazioni per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria, 

straordinaria e di tutte le attività che il contratto di servizio e gli atti deliberativi della Regione 

Lazio assegnano ad Astral S.p.A.; 

2) finanziamenti/erogazioni del contributo regionale ad integrazione delle spese di 

funzionamento, così come previsto dal contratto di servizio vigente; 

3) attuazione della DGRL n. 528/2016 “Ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide 

a livello regionale”, in materia di gestione delle disponibilità non impegnate da esigenze 

finanziare detenute dalle società controllate dalla Regione Lazio, da versare alla tesoreria 

generale. 

Il dettaglio delle erogazioni ricevute dalla Regione Lazio, nel corso dell’anno 2021, è riportato 

nel seguito di questo documento. 

Per quanto riguarda la gestione del cash-flow, la società ha registrato, per l’intero anno, una 

posizione di credito - circa 64,7 mln di euro, utilizzando la media aritmetica mensile dei saldi - 

nei confronti del sistema bancario. 

Al 31 dicembre 2021 la posizione finanziaria netta è risultata positiva per euro 82.199.041 ed 

i debiti verso fornitori sono passati dagli euro 19.160.669 del 2020 agli euro 29.167.913 

dell’esercizio in esame. L’incremento dei debiti verso fornitori non sono dovuti a pagamenti 

ritardati bensì all’incremento degli interventi attivati nell’anno che amplificano il volume di tale 

variazione in quanto tale valore tiene conto delle fatture da ricevere per stati di avanzamento 

delle commesse in corso. Con riguardo ai pagamenti, si registra, anche quest’anno, così come 

per il precedente anno, un indicatore di tempestività positivo, facendo attestare il dato medio 

annuale a 16 giorni di anticipo rispetto la scadenza naturale.  

In continuità con tutti i precedenti bilanci, i finanziamenti per lavori stradali sono rappresentati 

nell’attivo e nel passivo dello stato patrimoniale, diminuiti, i crediti, in corrispondenza delle 

erogazioni ricevute e i debiti secondo lo stato di avanzamento dei lavori.  

Con particolare riferimento ai lavori in corso su ordinazione si rappresenta che la voce 

quantifica i costi sostenuti per la realizzazione degli interventi previsti per la “Ferrovia Roma-
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Viterbo (Tratta Riano-Morlupo)” – importo stimato in euro 154 mln – , per i lavori relativi                       

all’“Ammodernamento e potenziamento della Ferrovia ex concessa Roma-Lido” – importo 

stimato in euro 60,71 mln – e, infine, per i lavori riguardanti la realizzazione delle opere 

connesse alla manifestazione sportiva “Ryder Cup” – importo stimato in euro 77 mln -. 

I costi sostenuti e gli stati di avanzamento sono evidenziati nel bilancio d’esercizio alla voce 

“C) I-3 – Lavori in corso su ordinazione” e sono valutati, alla data del 31 dicembre 2021, in 

euro 3,38 mln. 

Astral S.p.A. ha registrato, per l’anno in esame, un utile d’esercizio, che, in ordine cronologico, 

rappresenta l’ottavo utile consecutivo di bilancio. 

Per effetto del risultato conseguito, il patrimonio netto, al 31 dicembre 2021, si attesta ad euro 

16.688.391. 

 

Andamento dei ricavi per vendite e prestazioni 

Il totale dei ricavi d’esercizio per vendite e prestazioni si attesta a euro 16,84 mln, in aumento 

di circa euro 15,30 mln rispetto al 2020. Tale sostanziale aumento è ascrivibile alla rilevazione 

dei ricavi afferenti i servizi integrativi di trasporto pubblico locale su gomma realizzati ai fini 

dell’erogazione del servizio nel contesto di emergenza pandemica da Covid-19. Per una 

dettagliata analisi dell’attività afferente alla voce di ricavo in questione, si rimanda alla sezione 

“gestione operativa” nella quale sono dettagliate tutte le voci di ricavo afferenti all’attività 

aziendale. 

 

Ricavi da canoni non pubblicitari 

La voce in analisi ammonta a complessivi euro 735.201, in aumento di euro 106.807 rispetto 

al precedente esercizio. 

 

Ricavi da Impianti pubblicitari ed insegne di esercizio compresi i segnali turistici 

La voce in analisi ammonta a complessivi 38.502 euro, in diminuzione di euro 51.456 rispetto 

al precedente esercizio. 
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Ricavi da diritti di istruttoria 

I diritti di istruttoria riguardante le istanze per rilascio di autorizzazioni, nulla osta ed oneri di 

sopralluogo ammontano ad euro 230.903, in diminuzione di euro 34.100 rispetto al precedente 

esercizio. 

 

Ricavi servizi integrativi TPL 

I ricavi dei servizi integrativi TPL rilevati nell’esercizio 2021 ammontano ad euro 15.570.678 e 

trovano esatta corrispondenza con i costi di esercizio rilevati di cui alla voce “B7) Costi per 

servizi” a fronte dei servizi erogati per il medesimo servizio. 

 

Altri ricavi e proventi 

Tra gli altri ricavi, realizzati per euro 511.018 vanno annoverati: 

- abbuoni attivi da transazioni verso fornitori per euro 260.754; 

- sopravvenienze attive ed insussistenze rilevate nell’anno per euro 70.555; 

- ricavo per personale in comando (out) per euro 163.537; 

- ricavi per incarichi istituzionali per euro 12.332; 

- altri ricavi minori per euro 3.840. 

 

Contributi in conto esercizio 

Il contributo alle spese di funzionamento dell’esercizio è pari ad euro 26.428.925 di cui: 

- euro 26,00 mln definito dal contratto di servizio vigente, approvato con DGRL n. 794 del 

5 maggio 2020 – Rep. n.3359/20; 

- euro 0,42 mln per contributi a integrazione delle spese per l’avvio delle nuove attività di 

Astral S.p.A. (Determinazione G04372 e G014932). L’importo stanziato con le citate 

determinazioni ammonta a complessivi euro 1,21 mln, dei quali 0,58 mln riscontati per 

competenza all’esercizio successivo ed euro 0,21 rilevati nell’esercizio 2020. 

I ricavi sopracitati, includendo altre voci minori, portano il valore della produzione ad attestarsi 

a 43,78 mln, in aumento, rispetto al 2020 quando il valore si attestava ad euro 20,62 mln. 
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Andamento dei costi della produzione 

I costi della produzione di cui alla lettera B) del bilancio, ammontano ad euro 42,33 mln e 

risultano in aumento rispetto al precedente esercizio di euro 22,15 mln, diretta conseguenza 

dell’attivazione dei nuovi servizi (in primis i servizi integrativi di trasporto pubblico locale su 

gomma realizzati ai fini dell’erogazione del servizio nel contesto di emergenza pandemica da 

Covid-19 valutati nell’anno per euro 15,75 Mln). 

Si riporta di seguito una analisi dettagliata delle voci di maggior rilievo. 

 i costi per materie prime (B.6) sono pari ad euro 56.250, in diminuzione di euro 4.231 

rispetto all’esercizio precedente; 

 i costi per servizi (B.7) sono pari ad euro 22.912.706, in aumento di euro 19.500.865 

rispetto all’esercizio precedente; 

 i costi per il godimento di beni di terzi (B.8) ammontano a euro 1.011.918 in aumento di 

euro 79.234 rispetto all’esercizio precedente; 

 i costi per il personale (B.9) ammontano a euro 13.365.408 in aumento di euro 1.165.370 

rispetto all’esercizio precedente; 

 i costi per le svalutazioni e ammortamenti (B.10) ammontano a euro 3.404.171 in aumento 

di euro 2.845.793 rispetto al precedente esercizio; 

 i costi per accantonamento rischi (B.12) ammontano a euro 1.300.000 in diminuzione di 

euro 1.413.728 rispetto all’esercizio precedente; 

 i costi per oneri diversi di gestione (B.14), ammontano a euro 282.54 in diminuzione di 

euro 27.637 rispetto al precedente esercizio. 

In sintesi si rilevano alcuni costi della produzione oggetto di analisi. 

Il costo lordo degli amministratori, compresivi degli oneri di legge ammonta a euro 96.809 ed 

è stato oggetto di rideterminazione con Decreto del Presidente della Regione Lazio n T000113 

del 27 maggio 2021. 

Per quanto attiene alle spese del personale, si segnala che nel mese di luglio 2021 la 

produttività del personale dirigente e non dirigente, accantonata nel precedente esercizio, è 

stata integralmente erogata. L’Azienda, valutati gli importanti e misurabili obiettivi raggiunti in 

corso d’anno, ha proceduto ad ulteriore accantonamento. 

Gli ammortamenti sono passati dagli euro 558.378 del 2020 agli euro 554.171 del 2021 e 

quindi in linea con l’anno precedente.  
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L’accantonamento del periodo al fondo svalutazione crediti ammonta ad euro 2.850.000 ed è 

stato determinato sulla scorta dei dati e delle valutazioni effettuate sull’ammontare totale dei 

crediti. L’accantonamento copre circa il 34% dei crediti nei confronti dei propri utenti per 

concessioni pubblicitarie e non pubblicitarie. Il fondo interessi per ritardati pagamenti, non ha 

subito accantonamenti nell’anno, dato il puntuale rispetto delle scadenze.  

L’accantonamento per rischi di cause civili e amministrative è pari a euro 340.000 afferenti a 

due contenziosi in essere il quale si è provveduto prudenzialmente a specifica riserva e distinti 

analiticamente secondo natura. 

Ulteriore accantonamento a fondo rischi ed oneri è iscritto a fronte di sostanziale rischio 

specifico dovuto dalla possibile inutilizzazione di fondi per scadenze. Pertanto constate le 

opportune valutazioni, si è provveduto ad accantonare euro 1,00 mln quale passività 

potenziale esistenti alla data di bilancio il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più 

eventi.  

Analizzando il conto economico a valore aggiunto si evidenziano tuttavia risultati positivi per 

quanto riguarda il Margine Operativo Lordo (EBITDA) che risulta essere pari ad euro 6,16 mln, 

in aumento rispetto al precedente esercizio di 2,44 mln, ed un Risultato Operativo (EBIT) pari 

ad euro 1,45 mln, in aumento rispetto al precedente esercizio di 1,01 Mln. Lo schema di 

dettaglio del conto economico a valore aggiunto è riportato nella sezione apposita. 

 

Gestione finanziaria 

Si registra un saldo di gestione finanziaria negativo, pari ad euro 21.468. Tale saldo, in 

decremento rispetto all’esercizio precedente, è dovuto alla diminuzione dei tassi di interesse 

ed all’imposizione della “Excess Liquidity Fee” per le giacenze sui conti correnti bancari e 

postali. Tuttavia l’azienda ha, comunque, monitorato l’azione finanziaria e contenuto gli oneri 

rispettando in primis i termini di pagamento riscontrabile oggettivamente da un indice di 

liquidità mantenuto sempre in segno negativo per tutto l’esercizio. 

Non risultano effettuate nuove cessioni del credito e non sono stati capitalizzati gli interessi 

finanziari. 

L’esercizio ha chiuso con un saldo attivo di cassa (totale delle disponibilità liquide) 

ammontante ad euro 82,19 mln. 
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Risultato ante imposte e utile 

Il risultato ante imposte registra un utile lordo di euro 1.473.318 e rappresenta per l’ottavo 

anno consecutivo un dato positivo.  

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali si rileva che il valore delle imposte IRES e IRAP risulta 

pari a 405.332, e che le imposte differite e anticipate ammontano ad euro 213.904. 

L’utile di esercizio pertanto risulta essere pari ad euro 1.281.890. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

I fatti di rilievo dell’esercizio sono dettagliatamente elencati a pag. 4 della nota integrativa, 

sezione attività della società. 

 

Andamento della gestione 

Attività riguardante i lavori stradali di manutenzione ordinaria 

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono volti ad eliminare le cause più comuni del 

degrado nel corpo stradale, nei suoi accessori e nelle sue pertinenze, al fine di conservare lo 

stato e la fruibilità delle strade e mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido 

funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione nella consistenza o 

nella potenzialità dell'impianto interessato, salvaguardando il valore del bene, la sua 

funzionalità e la sua destinazione d’uso.  

Rientrano nella manutenzione ordinaria ricorrente i lavori per i quali è possibile una 

programmazione ciclica. 
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Attività riguardante i lavori stradali di manutenzione straordinaria 

Si riporta nelle successive tabelle il dettaglio degli interventi ultimati e di quelli che sono stati  

avviati. 

LAVORI ULTIMATI AL 31/12/2021 

OGGETTO 
IMPORTO     

FINANZIATO 
INIZIO LAVORI FINE LAVORI STATO LAVORI 

COMUNE DI CASSINO: 
Lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria su strade comunali 
(Via Volturno-Via Garigliano-Viale 

Europa) 

 

240.000,00 

 

19/11/2020 

 

20/03/2021 
lavori ultimati 

COMUNE DI MONTEROTONDO: 
Opere di miglioramento strutturale e 
funzionale delle strade comunali e 
provinciali -approvazione Interventi 
sulle strade comunali denominate 

via Filippo Turati - Via Achille Grandi 

 

240.000,00 

 

22/02/2021 

 

13/08/2021 
 

lavori ultimati 

S.R. DI FROSINONE E GAETA (ex 
S.S. 637): 

Rifacimento pavimentazione stradali 
dei tratti degradati e segnaletica. 

Chilometriche varie 

 

600.000,00 

 

23/04/2021 

 

06/09/2021 
lavori ultimati 

COMUNE DI ROMA: 
Interventi di viabilità per le strade di 

Roma Capitale   
LOTTO 1 - INTERVENTI 01 e 02 

della DGR 38/19   
Complanare A1 - Da GRA a Via 

Vittorio Ragusa e Complanare A1 -   
Da Via Mario Pastore a GRA 

 

1.140.000,00 

 

22/02/2021 

 

20/04/2021 
 

lavori ultimati 

COMUNE DI ROMA: 
Interventi di viabilità per le strade di 

Roma Capitale   
LOTTO 3 - INTERVENTO 5 della 

DGR 38/2019   
Via Prenestina - Da GRA a Via Di 

Rocca Cencia 

 

3.250.000,00 

 

29/03/2021 

 

21/06/2021 
 

lavori ultimati 
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SP 20 PIGLIO – ARCINAZZO: 
Rifacimento delle pavimentazioni 
stradali maggiormente degradate, 

realizzazione della nuova 
segnaletica istituzionale inizio/fine 

tratta di competenza 

 

280.000,00 

 

08/10/2019 

 

03/02/2021 
 

lavori ultimati 

SR PONTINA: 
Lavori di risanamento acustico dal 
km 17+853 al km 19+176 presso la 

Comunione Consorzio Tenuta Di 
Decima 

 

------ 

 

27/01/2020 

 

27/12/2021 
 

lavori ultimati 

COMUNE DI ITRI: 
Lavori di riqualificazione delle strade 

comunali 

131.519,28 25/09/2019 23/04/2021 
lavori ultimati 

SR 155 DI FIUGGI LAVORI: 
di Somma Urgenza finalizzati alla 

messa in sicurezza della sede 
stradale tra il km 39+500 per una 
serie di frane e smottamenti nel 

territorio Comunale di Piglio oggetto 
di Ordinanza Astral S.p.A. n 2/2019 

del 14/05/2019 

 

466.996,00 

 

01/08/2019 

 

31/12/2021 
 

lavori ultimati 

SR 213 FLACCA: 
Lavori di Somma Urgenza finalizzati 
alla messa in sicurezza della sede 

stradale al km 15+500 per uno 
smottamento della scarpata a monte 

della SR 

 

195.082,78 

 

02/12/2019 

 

31/12/2021 
 

lavori ultimati 

SR 627 DELLA VANDRA: 
Lavori di Somma Urgenza finalizzati 
alla messa in sicurezza della sede 
stradale tra il km 32+150 ed il km 
32+950 a seguito della evoluzione 

dei dissesti stradali esistenti 

 

680.000,00 

 

05/12/2019 

 

31/12/2021 
 

lavori ultimati 

COMUNE DI COLLEFERRO: 
Interventi di messa in sicurezza 
mediante realizzazione di una 

Rotatoria sulla SP 64a intersezione 
svincolo   

Contrada di Colle Rampo – via 
Fontana Barabba 

 

------ 

 

23/03/2021 

 

28/10/2021 
 

lavori ultimati 
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SR 411 DIREZIONE DI 
CAMPOCATINO NUOVA 

DENOMINAZIONE: SR 411 DIR DI 
CAMPOCATINO: 

Lavori di consolidamento opere 
idrauliche e ripristino sede stradale 
in vari tratti al km.8+600 e dal km. 
1+000 al km. 16+000 - Lavori di 

consolidamento opere idrauliche e 
ripristino sede stradale in varie tratte 

della 

 

300.000,00 

 

09/06/2021 

 

16/07/2021 
 

lavori ultimati 

COMUNE DI PRIVERNO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 
200.000,00 09/04/2021 13/05/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI SERMONETA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
100.000,00 12/05/2021 25/06/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI VALMONTONE: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 14/12/2020 13/01/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI LADISPOLI: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 26/05/2021 07/07/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI ROCCA DI PAPA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 11/10/2021 10/11/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI LABICO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 22/03/2021 16/04/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI ROCCASECCA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 
200.000,00 15/12/2020 05/02/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI ROCCA SANTO 
STEFANO: 

Lavori di manutenzione straordinaria 
su viabilità comunale 

200.000,00 16/11/2020 29/01/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI CAMERATA NUOVA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 12/07/2021 15/10/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI CAVE: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
110.000,00 11/10/2021 10/11/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI VALLECORSA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
165.000,00 07/06/2021 29/07/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI SAN CESAREO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 28/12/2020 29/03/2021 lavori ultimati 
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COMUNE DI MONTEROTONDO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 30/11/2020 15/01/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI TREVIGNANO 
ROMANO: 

 Lavori di manutenzione 
straordinaria su viabilità comunale 

 
200.000,00 

 
10/12/2020 

 
07/01/2021 

 
lavori ultimati 

COMUNE DI ANGUILLARA 
SABAZIA: 

Lavori di manutenzione straordinaria 
su viabilità comunale 

200.000,00 01/12/2020 15/02/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI FARA IN SABINA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 27/07/2021 23/09/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI MANDELA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
160.000,00 11/05/2021 25/06/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI MONTELIBRETTI: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
75.000,00 21/06/2021 14/07/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI BARBARANO 
ROMANO:  

Lavori di manutenzione straordinaria 
su viabilità comunale 

 
200.000,00 

 
31/08/2021 

 
29/09/2021 

 
lavori ultimati 

COMUNE DI SAN GIORGIO A 
LIRI: 

Lavori di manutenzione straordinaria 
su viabilità comunale 

 
200.000,00 

 
07/01/2021 

 
10/05/2021 

 
lavori ultimati 

COMUNE DI CASTELFORTE: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 19/07/2021 13/08/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI PALOMBARA 
SABINA: 

Lavori di manutenzione straordinaria 
su viabilità comunale 

200.000,00 03/05/2021 21/05/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI TOLFA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 20/05/2021 02/08/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI ALBANO LAZIALE: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 23/12/2020 05/02/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI MONTE SAN 
GIOVANNI CAMPANO: 

Lavori di manutenzione straordinaria 
su viabilità comunale 

 
200.000,00 

 
12/04/2021 

 
14/05/2021 

 
lavori ultimati 

COMUNE DI SORA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 30/03/2021 28/04/2021 lavori ultimati 
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COMUNE DI MANZIANA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 31/05/2021 08/07/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI PIANSANO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 29/03/2021 24/05/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI FORMIA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
125.000,00 03/03/2021 10/03/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI AUSONIA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 09/06/2021 06/07/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI RIANO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 15/12/2020 13/02/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI CASSINO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
150.000,00 21/12/2020 31/03/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI ANZIO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 29/03/2021 17/04/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI POLI: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
100.000,00 23/04/2021 12/05/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI CASTEL 
GANDOLFO: 

Lavori di manutenzione straordinaria 
su viabilità comunale 

 
200.000,00 

 
28/06/2021 

 
27/07/2021 

 
lavori ultimati 

COMUNE DI ASCREA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
100.000,00 09/12/2021 30/12/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI LANUVIO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
150.000,00 02/03/2021 22/03/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI SANTI COSMA E 
DAMIANO: 

Lavori di manutenzione straordinaria 
su viabilità comunale 

 
160.000,00 

 
01/12/2020 

 
14/01/2021 

 
lavori ultimati 

COMUNE DI GALLICANO NEL 
LAZIO: 

Lavori di manutenzione straordinaria 
su viabilità comunale 

 
200.000,00 

 
29/03/2021 

 
02/04/2021 

 
lavori ultimati 

COMUNE DI SPIGNO SATURNIA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 20/09/2021 19/10/2021 lavori ultimati 
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COMUNE DI AFFILE: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
100.000,00 18/03/2021 17/04/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI ROCCA MASSIMA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
150.000,00 07/09/2021 06/10/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI POGGIO MIRTETO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 08/06/2021 06/07/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI POGGIO NATIVO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 20/04/2021 15/07/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI GORGA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
100.000,00 12/05/2021 22/06/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI NETTUNO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 ------ 08/07/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI POGGIO MOIANO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 20/04/2021 29/07/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI PICINISCO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 23/09/2021 03/11/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI NORMA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 
200.000,00 09/12/2020 07/01/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI VILLA SANTA 
LUCIA: 

Lavori di manutenzione straordinaria 
su viabilità comunale 

 
200.000,00 

 
------ 

 
24/07/2021 

 
lavori ultimati 

COMUNE DI ROVIANO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 28/04/2021 01/10/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI COLLE SAN MAGNO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 08/04/2021 20/05/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI SERRONE: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
100.000,00 26/04/2021 18/05/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI ARDEA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
100.000,00 ------ 09/08/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI COLONNA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
80.000,00 05/05/2021 31/05/2021 lavori ultimati 
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COMUNE DI PICO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
100.000,00 10/05/2021 18/05/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI SUTRI: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 22/03/2021 16/04/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI CANEPINA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 26/04/2021 25/05/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI ARLENA DI 
CASTRO: 

Lavori di manutenzione straordinaria 
su viabilità comunale 

200.000,00 15/12/2020 13/01/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI MOROLO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
180.000,00 07/10/2021 06/11/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI SANTA MARINELLA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 07/06/2021 18/06/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI PALESTRINA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 15/09/2021 14/10/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI VALLERANO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 09/09/2021 19/10/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI VETRALLA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 03/06/2021 30/06/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI CAPRAROLA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 12/07/2021 23/07/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI LUBRIANO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 30/11/2020 15/01/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI BASSIANO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 04/10/2021 26/10/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI MARTA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 27/09/2021 26/10/2021 lavori ultimati 

SR 609 CARPINETANA: 
Interventi di Manutenzione 

Straordinaria per il ripristino della 
sede stradale 

200.000,00 19/01/2021 29/01/2021 lavori ultimati 
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SR 627 DELA VANDRA: 
Intervento di Rifacimento della 

pavimentazione stradale 
maggiormente degradata in tratti 

saltuari e della segnaletica 
Orizzontale e Verticale (dal km 

16+500 al km 26+900) 

334.988,27 21/09/2021 27/10/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI SACROFANO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 11/01/2021 11/03/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI TUSCANIA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 20/05/2021 06/07/2021 lavori ultimati 

SR DELLA VANDRA ex SS 627: 
Lavori di Somma Urgenza finalizzati 
alla messa in sicurezza della sede 

stradale a seguito del dissesto 
franoso verificatosi in prossimità del 

km 30+100 Circa 

1.673.446,14 19/10/2020 14/10/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI CIVITA 
CASTELLANA: 

Ferrovia Roma - Viterbo zona 
Fontana del Moro Posa in Opera di 

rete paramassi e chiodature costone 
tufaceo 

720.000,00 03/03/2021 28/04/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI VALLERANO: 
Ferrovia Roma - Viterbo zona 
Pugliano Posa in Opera di rete 
paramassi e chiodature costone 

tufaceo 

175.000,00 02/03/2021 19/04/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI SORIANO NEL 
CIMINO: 

Ferrovia Roma - Viterbo zona Mole 
Posa in Opera di rete paramassi e 

chiodature costone tufaceo 

260.000,00 23/02/2021 19/04/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI SORIANO NEL 
CIMINO: 

Ferrovia Roma - Viterbo Paese di 
Soriano - Posa in Opera di rete 
paramassi e chiodature costone 

tufaceo 

288.000,00 23/02/2021 19/04/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI VALMONTONE 
Intervento di messa in sicurezza 

della scarpata nella tratta interna del 
Comune di Valmontone al km 
41+000 della SR 6 CASILINA 

196.000,00 02/04/2021 28/05/2021 lavori ultimati 
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SR 155 DI FIUGGI: 
Lavori di risanamento profondo 

pavimentazione stradale nel 
Comune di Cave tra il km 61+400 e 
il km 61+900 Circa VIALE PIO XII 

(VIALE PIO 12) 

190.000,00 08/03/2021 28/05/2021 lavori ultimati 

SR 155 DI FIUGGI: 
Lavori di Somma Urgenza finalizzati 
alla messa in sicurezza della sede 

stradale al km 6+000 Circa per 
l'erosione del rilevato stradale in 

corrispondenza di un vicino torrente 

382.346,34 30/12/2020 20/10/2021 lavori ultimati 

SP 76 VALLE DEI SANTI: 
Rifacimento pavimentazione 
stradale tra km 11+000 e km 

20+000 

195.000,00 14/06/2021 12/07/2021 lavori ultimati 

SP 81 APPIA NUOVA: 
Rifacimento pavimentazione 
stradale tra km 03+000 e km 

06+000 

180.000,00 07/06/2021 24/07/2021 lavori ultimati 

SP 125 AUSENTE: 
Lavori di Manutenzione 

Straordinaria su sovrastruttura 
stradale 

195.000,00 04/05/2021 28/05/2021 lavori ultimati 

SP 210 ex SS APPIA: 
Rifacimento pavimentazione 

stradale tra km 148+500 e km 
152+800 

195.000,00 15/03/2021 12/04/2021 lavori ultimati 

EX SS 675 UMBRO LAZIALE: 
Ripristino del piano viabile in tratti 
saltuari dal km 0+000 al km 6+150 

195.000,00 29/03/2021 12/04/2021 lavori ultimati 

SEZIONE STRADE 6: 
Ripristino cippi ettometrici e 

chilometrici e rifacimento 
pavimentazione stradale vari tratti 

200.000,00 01/06/2021 04/08/2021 lavori ultimati 

SP 1 ARDEA FONTANA DEI PAPI: 
Ripristino delle condizioni di 

sicurezza mediante rifacimento 
profondo della piattaforma stradale 
nelle aree maggiormente deformate 

in tratti saltuari 

200.000,00 24/05/2021 09/06/2021 lavori ultimati 

SR 314 LICINESE: 
Ripristino del piano viabile 

ammalorato in tratti saltuari e 
rifacimento della segnaletica 

stradale Orizzontale 

195.000,00 06/04/2021 06/05/2021 lavori ultimati 
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SR 155 DI FIUGGI (RM): 
Ripristino del piano viabile 

ammalorato in tratti saltuari e 
rifacimento della segnaletica 

stradale Orizzontale 

195.000,00 06/04/2021 10/05/2021 lavori ultimati 

SP 34 TURANENSE (RI): 
Ripristino del piano viabile 

ammalorato in tratti saltuari e 
rifacimento della segnaletica 

stradale Orizzontale 

 
195.000,00 

 
06/04/2021 

 
06/05/2021 

 
lavori ultimati 

SR 521 DI MORRO (RI): 
Ripristino segnaletica Orizzontale 

dal km 5+000 al km 25+350 e stesa 
asfalto in tratti saltuari 

195.000,00 03/05/2021 16/06/2021 lavori ultimati 

SR 630 AUSONIA: 
Lavori di Somma Urgenza finalizzati 
alla messa in sicurezza della sede 
stradale al km 19+300 Circa per il 

cedimento del rilevato stradale 
accentuatosi con gli straordinari 

eventi meteorici del 08/12/2020 e 
con le intense piogge dei primi giorni 

di gennaio 2021 

468.111,94 20/01/2021 09/06/2021 lavori ultimati 

SP 147 CLAUDIA BRACCIANESE 
(VT): 

Ripristino del piano viabile in tratti 
saltuari dal km 33+330 al km 

53+030 

195.000,00 26/07/2021 02/08/2021 lavori ultimati 

SP 149 NEPESINA (VT): 
Ripristino del piano viabile in tratti 

saltuari dal km 0+000 al km 22+315 
195.000,00 10/06/2021 08/07/2021 lavori ultimati 

SR 313 DI PASSO CORESE (RI): 
Rifacimento Segnaletica Orizzontale 

dal km 30+000 al km 45+270 e 
stesa asfalto in tratti saltuari 

195.000,00 06/07/2021 03/08/2021 lavori ultimati 

SR 471 DI LEONESSA (RI): 
Rifacimento della Segnaletica 

Orizzontale dal km 40+650 al km 
48+200 e stesa asfalti in tratti 

saltuari 

195.000,00 03/08/2021 31/08/2021 lavori ultimati 

SP 2 TUSCANESE (VT): 
Ripristino del piano viabile in tratti 

saltuari dal km 10+000 al km 
21+404 

195.000,00 21/07/2021 19/08/2021 lavori ultimati 

SP 28 TREVI FILETTINO (FR): 
Ripristino del piano viabile 

ammalorato in tratti saltuari e 
rifacimento della Segnaletica 

stradale Orizzontale 

195.000,00 04/10/2021 05/11/2021 lavori ultimati 
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SR 411 SUBLACENSE: 
Ripristino del piano viabile 

ammalorato in tratti saltuari e 
rifacimento della Segnaletica 

stradale Orizzontale 

195.000,00 01/09/2021 27/10/2021 lavori ultimati 

SP CIMINA: 
Ripristino del piano viabile in tratti 
saltuari dal km 1+322 a 32+690 

195.000,00 12/07/2021 19/07/2021 lavori ultimati 

SP 76 DEI SANTI (FR): 
Lavori di rifacimento della 

pavimentazione stradale dal km 
3+500 al km 5+500 

200.000,00 03/06/2021 28/06/2021 lavori ultimati 

SP 76 DEI SANTI (FR): 
Lavori di rifacimento della 

pavimentazione stradale dal km 
5+500 al km 7+600 

200.000,00 07/06/2021 02/07/2021 lavori ultimati 

SP 76 DEI SANTI (FR): 
Lavori di rifacimento della 

pavimentazione stradale dal km 
7+600 al km 9+600 

200.000,00 07/06/2021 05/07/2021 lavori ultimati 

SP 76 DEI SANTI (FR): 
Lavori di rifacimento della 

pavimentazione stradale dal km 
18+000 al km 20+500 

200.000,00 05/07/2021 21/07/2021 lavori ultimati 

SP 210 ex SS APPIA (LT): 
Lavori di rifacimento della 

pavimentazione stradale dal km 
152+800 al km 156+000 

200.000,00 16/07/2021 28/07/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI GENZANO DI ROMA 
(RM): 

Lavori di Manutenzione 
Straordinaria su Viabilità Comunale 

200.000,00 07/04/2021 26/04/2021 lavori ultimati 

SP 125 AUSENTE: 
Intervento di somma urgenza per la 

messa in sicurezza dei versanti 
rocciosi tra il km 20+300 ed il km 

20+400 

692.126,95 26/02/2021 27/12/2021 lavori ultimati 

SR 657SABINA: 
Rifacimento Segnaletica Orizzontale 
dal km 0+000 al km 23+200 e stesa 

asfalto in tratti saltuari 

195.000,00 20/10/2021 18/11/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI AQUINO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
150.000,00 20/09/2021 19/10/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI BOLSENA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 03/05/2021 25/05/2021 lavori ultimati 
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COMUNE DI ROCCA PRIORA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
200.000,00 03/09/2021 05/10/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI SAN GREGORIO DA 
SASSOLA: 

Lavori di manutenzione straordinaria 
su viabilità comunale 

 
200.000,00 

 
17/05/2021 

 
06/07/2021 

 
lavori ultimati 

COMUNE DI GALLICANO BIS: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
100.000,00 25/10/2021 22/11/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI ROMA: 
Interventi di viabilità per le strade di 

Roma Capitale - Lotto 4 - 
Manutenzione stradale Via Marco 

Simone - Open d'Italia 

200.000,00 02/08/2021 30/08/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI MONTEROTONDO: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
90.000,00 14/10/2021 30/12/2021 lavori ultimati 

COMUNE DI SANTA MARINELLA 
– BIS: 

Lavori di manutenzione straordinaria 
su viabilità comunale 

 
90.000,00 

 
15/11/2021 

 
23/12/2021 

 
lavori ultimati 

COMUNE DI NORMA: 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 
60.000,00 29/10/2021 08/11/2021 lavori ultimati 

 

LAVORI IN CORSO AL 31/12/2021 

FONTI  DESCRIZIONELAVORO 
 IMPORTO 

FINANZIATO  
STATO LAVORI 

ANAS - SOGGETTO 
ATTUATORE - 

OCPDC 408 
NOT0159425 

SR 206 PICENTE (ANAS)- Km 42+200: 
Interventi di contenimento del rilevato 
stradale e adeguamento barriere di 

sicurezza 

1.774.034,46 in corso 

REGIONE LAZIO - 
DGRL 420/2014 

COMUNI 

COMUNE DI LABICO: 
Lavori di sistemazione e messa in 

sicurezza della strada di collegamento 
Labico-Valmontone 

106.500,00 in corso 

REGIONE LAZIO - 
DGRL 420/2014 

COMUNI 

COMUNE DI PATRICA: 
Riqualificazione e messa in sicurezza del 

tratto stradale della ex S.S. 156 Monti 
Lepini dal km 8+900 al km 10+000 

284.700,00 in corso 

ANAS - S ATT CDG-
0431730-P 

SR 260 PICENTE (ANAS): 
Lavori inerenti alla realizzazione di by-

pass di viabilità stradale Corso Umberto - 
Amatrice - Viabilità di servizio funzionale 

alle attività di ricostruzione del centro 
storico di Amatrice 

1.200.000,00 in corso 
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REGIONE LAZIO - 
D.G.R.L. 494/19 / 

REGIONE LAZIO - 
DGRL 494/19 TEMP 

ECO 

SR 148 PONTINA: 
Lavori di messa in sicurezza opera d'arte 

al km 19+500 circa, sottopasso "La 
Ventola" 

1.233.053,64 in corso 

REGIONE LAZIO - 
DGRL 89/20 

CISTERNA-VALMONTONE: 
Lavori manutenzione straordinaria per 

l'adeguamento del collegamento stradale 
Cisterna-Valmontone 

6.500.000,00 in corso 

PROTEZIONE 
CIVILE - FONDI 

FSUE 

SR 314 LICINESE: 
Lavori di costruzioni del tombino stradale 

al km 18+600 - EX Lavori di 
consolidamento del tombino stradale al 

Km 17+600 della SR 314 Licinese 

300.000,00 in corso 

PROTEZIONE 
CIVILE - FONDI 

FSUE 

SR 411 SUBLACENSE: 
Lavori di consolidamento rilevato stradale 
al km 42+050 della SR 411 Sublacense 

400.000,00 in corso 

REGIONE LAZIO - 
DGR 355/2004 

COMUNE DI ROMA CAPITALE - 
LOTTO 05 - OS10 (SEGNALETICA 

STRADALE NON LUMINOSA): 
Procedura aperta per la conclusione di 

un Accordo Quadro per l'affidamento dei 
lavori di completamento delle opere di 
urbanizzazione, primaria e secondaria, 

nel territorio del comune di Roma 
Capitale - LOTTO 05 - OS10 (segnaletica 

stradale non luminosa) 

193.499,89 in corso 

PROTEZIONE 
CIVILE - FONDI 

FSUE 

STRADALE AL KM 14+300 DELLA SP 
28 TREVI – FILETTINO: 

Lavori di consolidamento rilevato stradale 
al KM 14+300 della SP 28 Trevi - 

Filettino - EX Lavori di consolidamento 
rilevato stradale al KM 13+800 della SP 

28 Trevi - Filettino 

225.000,00 in corso 

PROTEZIONE 
CIVILE - FONDI 

FSUE 

STRADALE AL KM 15+800 DELLA SP 
28 TREVI-FILETTINO: 

Lavori di consolidamento rilevato stradale 
al Km 15+800 della SP 28 Trevi-Filettino- 

EX Lavori di consolidamento rilevato 
stradale al Km 14+300 della SP 28 Trevi-

Filettino 

225.000,00 in corso 

ANAS - NOTA CDG. 
CDG. SA 

SS 260 PICENTE: 
Lavori complementari per garantire 

continuità di traffico a Corso Umberto 1 di 
Amatrice durante le fasi di ricostruzione    

Criticità SRR10113 (Fase 0) (ANAS) 

400.000,00 in corso 

REGIONE LAZIO - 
DGR 490 

COMUNE DI PALIANO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 in corso 

REGIONE LAZIO - 
DGR 490 

COMUNE DI ACQUAFONDATA: 180.000,00 in corso 



 21 

Lavori di manutenzione straordinaria su 
viabilità comunale 

REGIONE LAZIO - 
DGR 490 

SR 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO 
(RI): Rif. Segnaletica Orizzontale dal km 
26+400 al km 39+650 e stesa asfalti in 

tratti saltuari 

195.000,00 in corso 

REGIONE LAZIO - 
DGR 490 

SP 125 AUSENTE (LT): 
Lavori di rifacimento della 

pavimentazione stradale dal km 2+400 al 
km 5+000 

200.000,00 in corso 

MINISTERO - 
LEGGE 

BILANCIO160/19 

RYDER CUP: 
Intervento di manutenzione straordinaria 
Via Belmonte in Sabina - Via Sordello da 

Goito - Via Dante da Maiano - Via 
Rinaldo D'Aquino, da GRA a Via 

Nomentana 

3.500.000,00 in corso 

MINISTERO - 
LEGGE 

BILANCIO160/19 

RYDER CUP: 
Intervento di manutenzione straordinaria 
su SP 23a Palombarese in varie tratte da 

Via Marco Simone al km 24+000 

1.750.000,00 in corso 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI VETRALLA: 
Manutenzione straordinaria di Via 

Giardino e Via Asmara 
200.000,00 in corso 

REGIONE LAZIO - 
TEMP DGRL 89/20 

SR 630 AUSONIA: 
Lavori di messa in sicurezza delle 
barriere sulla rampa km 29+260 in 

Località Penitro di Formia 

192.140,00 in corso 

F.DO STRADE 
PROVINCIALI 

S.R. 213 FLACCA: 
Intervento di Somma Urgenza per la 
messa in sicurezza al Km 25+300 

------ in corso 

REGIONE LAZIO - 
DGR 439/13 
CALAMITA / 

REGIONE LAZIO - 
ECONOMIE DGR 

439/13 

TANGENZIALE ALLA SS N. 7 "APPIA" 
IN CORRISPONDENZA DEL COMUNE 

DI CISTERNA DI LATINA E SR 156: 
Tangenziale alla SS n. 7 "Appia" in 

corrispondenza del Comune di Cisterna 
di Latina e SR 156: 

Variante della SR dei Monti Lepini: Lavori 
per la manutenzione delle pertinenze, 

degli impianti, del manto stradale e della 
segnaletica stradale; Servizio di pronto 

intervento e di sorveglianza stradale 

 
260.000,00 

 
in gara 

REGIONE LAZIO - 
DET DIR G18449 

LAZIO 

XII COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI 
ERNICI: 

Prolungamento e messa in sicurezza 
della pista ciclopedonale Fiuggi-Paliano 

1.450.000,00 in gara 

REGIONE LAZIO - 
CAPITOLO 12138 / 
COMUNE DI ROMA  

COMUNE DI ROMA - MUNICIPIO 3: 
 Ciclovia delle valli nella Valle dell'Aniene 

- CICLOVIE 
1.300.000,00 in gara 

REGIONE LAZIO - 
D12540 

COMUNE DI FIUGGI - PISTA 
CICLABILE: 

 tratto urbano Città di Fiuggi - CICLOVIE 
600.000,00 in gara 
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MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI SARACINESCO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI CIAMPINO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI 
PORTO: 

 Lavori di manutenzione straordinaria su 
viabilità comunale 

200.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI FIANO ROMANO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI SEGNI: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI FORMELLO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI VELLETRI: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI FILETTINO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI ROCCA SINIBALDA: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
150.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

SP 2 CISTERNA CAMPOLEONE: 
Intervento di completamento della 

pavimentazione e segnaletica stradale e 
delle pertinenze tra il km 1+300 e 17+000 

1.250.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI COLFELICE: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI SABAUDIA: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI SANT'ANDREA 
GARIGLIANO: 

Lavori di manutenzione straordinaria su 
viabilità comunale 

200.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI ORTE: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI PIGLIO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 in gara 
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MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI VICO NEL LAZIO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI COLLEFERRO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI AUSONIA: 
Messa in sicurezza stradale di tratti di 

viabilità comunale 
150.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI ARNARA: 
Messa in sicurezza viabilità comunale 

60.000,00 in gara 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO: 
Lavori messa in sicurezza delle 

pavimentazioni delle aree e spazi esterni 
edifici scolastici 

100.000,00 in gara 

REGIONE LAZIO - 
DGR 38/2019 

COMUNE DI ROMA: 
Interventi di viabilità per le strade del 
comune di Roma capitale - lotto 5 - 

intervento 06 della dgr38/19. via cassia 
da corso Francia a gra 

------ in gara 

REGIONE LAZIO – 
DGR 89/20 

SR 207 NETTUNENSE: 
Lavori di miglioramento funzionale con 
interventi di messa in sicurezza dal Km. 

0+000 al Km. 19+700 

------ in gara 

REGIONE LAZIO – 
DGR 89/20 

STRADE VARIE: 
Interventi messa in sicurezza alberature 

Rete Viaria Regionale 
------ in gara 

REGIONE LAZIO - 
DGR 519/21 

SP 4 DOGANA I TRONCO: 
Rifacimento della pavimentazione e della 

segnaletica orizzontale e verticale in 
varie tratte dal km 0+000 al km 19+072 

180.000,00 in gara 

REGIONE LAZIO - 
DGR 519/21 

SP 4 DOGANA II TRONCO: 
Rifacimento della pavimentazione in varie 

tratte dal km 0+000 al km 4+750 
180.000,00 in gara 

REGIONE LAZIO - 
DGR 519/21 

SP 8 VERENTANA: 
Rifacimento della pavimentazione e della 

segnaletica orizzontale e verticale in 
varie tratte dal km 2+950 al km 22+190 

180.000,00 in gara 

REGIONE LAZIO - 
DGR 519/21 

SP 147 BRACCIANESE: 
Rifacimento della pavimentazione in varie 

tratte dal km 33+330 al km 53+030 
180.000,00 in gara 

REGIONE LAZIO - 
DGR 519/21 

SP 150 MAGLIANO SABINA: 
Rifacimento della pavimentazione in varie 

tratte dal km 0+000 al km 17+642 
180.000,00 in gara 

REGIONE LAZIO - 
DGR 519/21 

SR 155 DI FIUGGI: 
Interventi di manutenzione straordinaria 

per il rifacimento del piano viabile 
ammalorato in vari tratti dal km 52+000 al 

km 48+000 e rifacimento della 
segnaletica stradale orizzontale 

200.000,00 in gara 
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REGIONE LAZIO - 
DGR 519/21 

SR 155RACC RACCORDO DI FIUGGI: 
Interventi di manutenzione straordinaria 

per il rifacimento del piano viabile 
ammalorato in vari tratti dal km 0+000 al 
km 3+000 e rifacimento della segnaletica 

stradale orizzontale 

 
200.000,00 

 
in gara 

 
REGIONE LAZIO - 

DGR 519/21 

SR 411 SUBLACENSE: 
Interventi di manutenzione straordinaria 

per il rifacimento del piano viabile 
ammalorato in vari tratti dal km 0+000 al 

km 26+000 e rifacimento della 
segnaletica stradale orizzontale 

 
 

200.000,00 

 
in gara 

REGIONE LAZIO - 
DGR 519/21 

SP 28 - SP 30 e SP 128: 
Interventi di manutenzione straordinaria 

per il rifacimento del piano viabile 
ammalorato in vari tratti 

180.000,00 in gara 

REGIONE LAZIO - 
DGR 519/21 

SP 15 Velletri Anzio II: 
Rifacimento profondo della 

pavimentazione stradale in tratti saltuari 
tra il km 4+500 e il km 12+000 circa 

200.000,00 in gara 

REGIONE LAZIO - 
DGR 519/21 

630 AUSONIA: 
Lavori di rifacimento pavimentazione 

stradale tra il km 19+800 e km 20+900 
185.000,00 in gara 

REGIONE LAZIO - 
DGR 519/21 

630 AUSONIA: 
Lavori di rifacimento pavimentazione 

stradale tra il km 21+000 e km 22+300 
185.000,00 in gara 

REGIONE LAZIO - 
DGR 519/21 

630 AUSONIA: 
Lavori di rifacimento pavimentazione 

stradale tra il km 26+900 e km 28+000 
185.000,00 in gara 

REGIONE LAZIO - 
DGRL 420/2014 

COMUNI 

COMUNE DI CICILIANO (RM): 
Viabilità comunale nel centro storico -via 

Roma e Salita di Corte 
185.011,25 

in 
aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - 
DGRL 420/2014 

COMUNI 

COMUNE DI MONTEPORZIO CATONE: 
Messa in sicurezza nodo viario in 

prossimità di Piazza Trieste 
385.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - 
D.G.R.L. 494/19 

S.R. DI FORCA D'ACERO (ex S.S. 509): 
Rifacimento pavimentazione stradali dei 

tratti degradati e segnaletica. 
Chilometriche varie 

800.000,00 
in 

aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - 
D.G.R.L. 494/19 

SR 637 DIR DI FROSINONE E GAETA: 
Intervento di ripristino di un muro in c.a. 
di contenimento del rilevato stradale al 
km 4+450 Circa della SR 637 DIR nel 
Comune di Ceccano (FR) - ex S.R. DI 

FROSINONE E GAETA DIR (ex S.S. 637 
DIR) -Ripristino muro di contenimento del 
rilevato stradale al Km 4+500 circa della 

SR 637 DIR nel Comune di Ceccano 

275.000,00 
in 

aggiudicazione/consegna 

 
REGIONE LAZIO - 
CAPITOLO 12138 / 

COMUNE DI MINTURNO (LT): 410.078,59 
in 

aggiudicazione/consegna 
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COMUNE DI 
MINTURNO - 
COMUNE DI 
MINTURNO 

Percorso ciclabile protetto sulla ciclopista 
del Sole - Monte D'Oro - Area 

Archeologica di Minturnae - Ciclovie 

REGIONE LAZIO - 
DET DIR G18449 

LAZIO 

RISERVA NATURALE MONTI 
NAVEGNA E CERVIA: 

La rete delle ciclovie della Riserva 
Naturale Monti Navegna e Cervia La 

Metropolitana EscursionistIca - Ciclovie 

824.348,53 
in 

aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - 
DET DIR G18449 

LAZIO 

COMUNE DI GRADOLI: 
Pista ciclabile circumlacuale del Lago di 

Bolsena - CICLOVIE 
1.180.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO – 
DGR 306/20 

COMUNE DI ROMA CAPITALE - 
LOTTO 01 - OG3 (STRADE, 

AUTOSTRADE, PONTI): 
Procedura aperta per la conclusione di 

un Accordo Quadro per l'affidamento dei 
lavori di completamento delle opere di 
urbanizzazione, primaria e secondaria, 

nel territorio del comune di Roma 
Capitale - LOTTO 01 - OG3 (strade, 

autostrade, ponti) 

13.356.500,11 
in 

aggiudicazione/consegna 

 REGIONE LAZIO – 
DGR 306/20 

COMUNE DI ROMA CAPITALE - 
LOTTO 02 - OG6 (ACQUEDOTTI, 

GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI 
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE): 
Procedura aperta per la conclusione di 

un Accordo Quadro per l'affidamento dei 
lavori di completamento delle opere di 
urbanizzazione, primaria e secondaria, 

nel territorio del comune di Roma 
Capitale - LOTTO 02 - OG6 (acquedotti, 
gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e 

di evacuazione) 

2.600.000,00 
in 

aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO – 
DGR 306/20 

COMUNE DI ROMA CAPITALE - 
LOTTO 03 - OG8 (OPERE FLUVIALI, DI 

DIFESA, DI SISTEMAZIONE 
IDRAULICA E DI BONIFICA): 

Procedura aperta per la conclusione di 
un Accordo Quadro per l'affidamento dei 
lavori di completamento delle opere di 
urbanizzazione, primaria e secondaria, 

nel territorio del comune di Roma 
Capitale - LOTTO 03 - OG8 (opere 
fluviali, di difesa, di sistemazione 

idraulica e di bonifica) 

5.200.000,00 
in 

aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO – 
DGR 306/20 

COMUNE DI ROMA CAPITALE - 
LOTTO 04 - OG10 (PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE): 
Procedura aperta per la conclusione di 

un Accordo Quadro per l'affidamento dei 
lavori di completamento delle opere di 

------ 
in 

aggiudicazione/consegna 
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urbanizzazione, primaria e secondaria, 
nel territorio del comune di Roma 

Capitale - LOTTO 04 - OG10 (pubblica 
illuminazione) 

REGIONE LAZIO – 
DGR 306/20 

COMUNE DI ROMA CAPITALE - 
LOTTO 05 - OS10 (SEGNALETICA 

STRADALE NON LUMINOSA): 
Procedura aperta per la conclusione di 

un Accordo Quadro per l'affidamento dei 
lavori di completamento delle opere di 
urbanizzazione, primaria e secondaria, 

nel territorio del comune di Roma 
Capitale - LOTTO 05 - OS10  

------ 
in 

aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO – 
DGR 306/20 

COMUNE DI ROMA CAPITALE - 
LOTTO 06 - OS24 (VERDE E ARR. U 
Procedura aperta per la conclusione di 

un Accordo Quadro per l'affidamento dei 
lavori di completamento delle opere di 
urbanizzazione, primaria e secondaria, 

nel territorio del comune di Roma 
Capitale - LOTTO 06 - OS24 (verde e 

arredo urbano) 

500.000,00 
in 

aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI MONTORIO ROMANO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - 
DGR 490 

COMUNE DI CARPINETO ROMANO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
120.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI RIOFREDDO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
100.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI CASTELLIRI: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
100.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI POSTA FIBRENO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
419.491,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI POFI: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI ONANO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI GRAFFIGNANO: 200.000,00 
in 

aggiudicazione/consegna 
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Lavori di manutenzione straordinaria su 
viabilità comunale 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI IN 
TUSCIA: 

Lavori di manutenzione straordinaria su 
viabilità comunale 

200.000,00 
in 

aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI MENTANA: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI BORBONA: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - 
DGRL 494/19 TEMP / 
MINISTERO - 160/19 

RYDER CUP: 
Intervento di adeguamento mediante 

raddoppio di Via Marco Simone 
7.549.863,84 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO LEGGE 

BILANCIO160/19 

RYDER CUP: 
Intervento Nuova Viabilità di 

collegamento tra via SS 5 Tiburtina, in 
prossimità del km 17+000 circa, e SP 

Casal Bianco 

3.500.000,00 
in 

aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - 
D.G.R.L. 494/19 

SR 156 DIR DEI MONTI LEPINI: 
Lavori di messa in sicurezza mediante 

realizzazione di una rotatoria localizzata 
al Km 3+300 intersezione con Viale 

Fabrateria Vetus 

550.000,00 
in 

aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - 
DGR 490 

SP 76 DEI SANTI (FR): 
Lavori di rifacimento della 

pavimentazione stradale dal km 1+800 al 
km 3+500 

200.000,00 
in 

aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI PRIVERNO: 
Messa in sicurezza dei marciapiedi su via 

Giacomo Matteotti 
398.167,20 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE 

BILANCIO160/19 

RYDER CUP: 
Interventi di decoro urbano 

2.000.000,00 
in 

aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI GROTTE DI CASTRO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI MORLUPO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 
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MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA: 
Riqualificazione ambientale stradale 

Belloni Vigna di Valle 
426.311,80 

in 
aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI SAN DONATO 
VALCOMINO: 

Lavori di manutenzione straordinaria su 
viabilità comunale 

200.000,00 
in 

aggiudicazione/consegna 

MINISTERO - 
LEGGE  145/18 

COMUNE DI ZAGAROLO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
200.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - 
DGR 490/2020 

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO: 
Lavori di manutenzione straordinaria su 

viabilità comunale 
30.000,00 

in 
aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - 
D.G.R.L. 494/19 

SR 82 DELLA VALLE DEL LIRI: 
Rifacimento pavimentazione stradale dei 

tratti degradati e Segnaletica 
Chilometriche Varie 

645.000,00 
in 

aggiudicazione/consegna 

 
 

Attività riguardante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinarie delle ferrovie ex 
concesse e del materiale rotabile 

 

Astral S.p.A. interamente partecipata dal socio unico Regione Lazio, nel corso degli ultimi anni 

ha visto implementare le proprie attività e servizi diventando protagonista su tutto il territorio 

regionale grazie anche all’aumento dei propri ambiti di intervento rispetto a quelli originari. 

La Regione Lazio con Deliberazione del 1° ottobre 2019, n.689 ha disposto l’affidamento in 

diretto in favore delle proprie società in house della gestione dell’infrastruttura e del servizio di 

trasporto pubblico locale delle linee ferroviarie Roma-Viterbo e Roma-Lido.  

Nello specifico tale deliberazione prevede di affidare ad Astral S.p.A. la gestione e la 

manutenzione dell’infrastruttura Ferroviaria, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria 

del materiale rotabile.  

Di seguito il report degli interventi conclusi nel corso dell’esercizio 2021 e quelli che invece al 

31/12/2021 risultavano ancora in corso di esecuzione. 

 

Lavori conclusi nell’esercizio 2021 

- Ferrovia Roma - Viterbo, zona Fontana del Moro. Posa in opera di rete paramassi e 

chiodature costone tufaceo.  Ambito territoriale del comune di Civita Castellana (int n. 576); 

- Ferrovia Roma - Viterbo, zona Pugliano. Posa in opera di rete paramassi e chiodature 

costone tufaceo. Ambito territoriale del comune di Vallerano (int n. 577); 

- Ferrovia Roma - Viterbo, zona Mole. Posa in opera di rete paramassi e chiodature costone 

tufaceo.  Ambito territoriale del comune di Soriano del Cimino (int n. 578);  
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- Ferrovia Roma - Viterbo, zona paese di Soriano. Posa in opera di rete paramassi e 

chiodature costone tufaceo.  Ambito territoriale del comune di Soriano del Cimino (int n. 579). 

 

Lavori che risultano avviati (anche in annualità precedenti al 2021) ed ancora in corso 

di esecuzione alla data del 31/12/2021 

- Ammodernamento e potenziamento tratta Urbana (P. le Flaminio - Montebello); 

- Ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma - Viterbo nella tratta 

extraurbana Riano - Morlupo da progr. km 0+000 a progr. km 5+989,31 di progetto - Opere 

Civili lotto 1; 

- Ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma - Viterbo nella tratta 

extraurbana Riano - Morlupo da progr. km 0+000 a progr. km 5+989,31 di progetto -Opere 

Civili lotto 2; 

- Manutenzione straordinaria del materiale rotabile esistente dei treni MA200; 

- Realizzazione di un nuovo deposito officina a servizio esclusivo della ferrovia Roma – Lido 

di Ostia da ubicare nell’area dello scalo merci di Lido Centro; 

- Realizzazione di un nuovo impianto terra - treno e di informazione al pubblico; 

- Affidamento del servizio di revisione generale delle semibarre Treni Firema ed Alstom;  

- Appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva, della fornitura in opera e della 

manutenzione quinquennale, ordinaria e straordinaria, di un sistema di comunicazione radio 

terra - treno, con tecnologia Tetra, per la ferrovia regionale Roma Lido di Ostia;  

- Ferrovia Regionale Roma – Viterbo. Ristrutturazione e potenziamento dell’attuale deposito 

officina di Acquacetosa.  

 

Canoni per concessioni 

I ricavi afferenti alla voce in analisi sono di seguito dettagliati. 

 euro 223.813 per canoni di concessione per attraversamenti e fiancheggiamenti; 

 euro 264.034 per canoni di concessione per impianti di carburante; 

 euro 247.353 per accessi (passi carrabili); 

 euro 38.502 per impianti pubblicitari e insegne d’esercizio. 
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Astral S.p.A. Infomobilità 

La Regione Lazio con nota prot. n. 3359 del 25/11/2020, riconosciuta la necessità di garantire 

il mantenimento dell’operatività della centrale regionale dell’Infomobilità e ravvisando che 

l’attività effettuata risulta di pubblica utilità, ha aggiornato e sostituito, ai sensi dell’art.9, il 

contratto di servizio, di cui alla nota prot. n. 1954 del 25/10/2016, ad Astral S.p.A. per la 

prosecuzione dell’attività dei servizi di Infomobilità, I servizi di Infomobilità sono resi da Astral 

S.p.A. a partire dall’esercizio 2016 e giunti ormai al sesto anno di attività. 

I servizi previsti sono: 

a) la gestione del funzionamento, utilizzo e manutenzione dei servizi e degli elementi 

tecnologici hardware e software che compongono il "Centro Regionale dell'Infomobilità 

(Piattaforma Integrata delle Informazioni, Centro di Controllo Multimodale, Centro 

Multimodale di Informazioni sul Traffico); 

b) la gestione delle modalità di aggiornamento continuo della Piattaforma IMA (raccolta, 

elaborazione, gestione delle notizie pervenute in tempo reale sulla viabilità e sulla 

mobilità da tutte le fonti accreditate); 

c) la gestione delle modalità di redazione, registrazione e trasmissione dei notiziari; 

d) la gestione del funzionamento ed implementazione del portale web, del portale mobile, 

del travel planner multimodale, del servizio di precisione del traffico, di Luceverde 

mobile traffico regionale, della rete di monitoraggio delle telecamere, ecc, e delle 

relative estensioni funzionali ed evoluzioni; 

e) la gestione della creazione di notiziari audio-video; 

f) la creazione di TG in linguaggio LIS; 

g) la gestione dei rapporti con gli utenti che richiedono informazioni anche in modalità 

front-office; 

h) la creazione di campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale; 

i) l'acquisizione di immagini con l'utilizzo di un aeromobile a pilotaggio remoto (Drone). 

Sul fronte delle informazioni si è proseguita l’attività, di integrazione di tutte le fonti disponibili 

su tutte le modalità di trasporto, favorendo l’uso ottimale dei servizi di trasporto più sostenibili, 

in linea con le politiche regionali in materia di mobilità e di diffusione dei Sistemi Intelligenti di 

Trasporto (Piano Regionale dell’Infomobilità). 

Nel corso dell’anno 2021 la centrale operativa è stata anche coinvolta nella gestione della 

comunicazione di eventi sportivi di rilievo internazionale come il campionato mondiale di  
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Formula E del quale Roma ha ospitato due appuntamenti, il Giro d’Italia di ciclismo, il 

campionato europeo di calcio che ha visto Roma ospitare diversi incontri, Rally di Roma 

Capitale, valido per il Campionato Italiano e per il FIA Europian Rally Championship.Vista 

l’enorme mole di eventi e conseguente viabilità, oltre alla situazione relativa all’emergenza 

sanitaria in corso, in costante aggiornamento, abbiamo predisposto su tutti i canali di Astral 

S.p.A. Infomobilità una programmazione di introduzione/lancio degli eventi succitati, oltre che 

un focus particolare durante lo svolgimento degli eventi. Particolare attenzione è stata posta 

nel comunicare informazioni utili per agevolare l’afflusso e il deflusso agli Hub Vaccinali 

presenti all’interno dei perimetri delle manifestazioni. 

 

Sviluppo, comunicazione, progetti speciali 

Tali attività fungono da supporto e sviluppo alle attività operative delle strutture tecniche, 

ovvero promuovono progetti speciali riguardanti la sicurezza stradale. 

Di seguito si riportano le principali attività svolte. 

- Elaborazioni statistiche, analisi di mercato e benchmarking per la definizione di proposte 

da sottoporre alla Regione Lazio relativamente alle modalità di calcolo di tariffe di 

istruttoria, di rimozioni in danno e di canoni relativi a licenze e concessioni: 

- studi dei flussi di traffico finalizzati alla definizione dei coefficienti stradali “Ri” per il calcolo 

dei canoni;  

- studi volti alla conoscenza dei diversi target di utenza e delle loro esigenze per l’analisi di 

prodotti/servizi esistenti e nuovi;  

- analisi delle consistenze da catasto informatizzato; 

- avviato lo studio periodico dei principali elementi di incidentalità sulle strade della Regione 

Lazio e, nello specifico, su quelle costituenti la rete viaria in gestione di Astral S.p.A., 

finalizzato alla elaborazione di un documento di consultazione per tutti gli operatori addetti 

alla progettazione, all’esecuzione lavori e manutenzione, alla vigilanza e alla gestione in 

generale della rete, al fine di supportare l’individuazione dei principali indici di rischio sulle 

strade di rispettiva competenza; 

- gestione del primo impianto del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza 

Stradale del Lazio, attraverso l’acquisizione sistematica dei dati di incidentalità relativi a 

tutte le strade della regione (incluse provinciali e comunali) e la raccolta ed elaborazione 

integrata di ulteriori dati (es. traffico, fattori territoriali), al fine di supportare la gestione 
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della sicurezza stradale; 

- istituito il servizio di Help Desk del CEREMSS, raggiungibile telefonicamente nei giorni di 

martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 

15:30, per il supporto alle polizie locali che hanno bisogno di aggiornare e caricare i dati 

di incidentalità; 

- gestione del Sito/Portale del CEREMSS; 

- grazie al veicolo ad alto rendimento (VAR), preposto alla realizzazione del catasto 

dinamico attraverso la rilevazione di informazioni – caratteristiche del tracciato stradale, 

delle pavimentazioni, della segnaletica verticale ed orizzontale ecc. – si sono effettuati 

rilievi sulla maggior parte RVR, apportando i relativi aggiornamenti alla banca dati catasto; 

- in corso di esecuzione il processo per l’attuazione del servizio di “Realizzazione del piano 

di gestione ed ottimizzazione della mobilità della rete viaria regionale in concessione 

Astral S.p.A.”, con aggiornamento del grafo stradale e attività di coordinamento attività 

per la creazione del grafo unico Astral S.p.A. e attività per l’esposizione dei dati/elementi 

delle banche dati presenti in Astral S.p.A. create da diverse aree per la loro condivisione 

con tutta l’azienda; 

- con l’acquisto di un APR (aeromobile a pilotaggio remoto, drone), l’azienda si è dotata di 

una notevole capacità di implementazione delle banche dati video/fotografiche già 

esistenti. La sorveglianza del territorio e delle infrastrutture, ha reso più efficace ed 

efficiente il controllo dello stato d’arte delle infrastrutture da essa gestite, tra cui opere 

d’arte, assi viari e reti e strutture ferroviarie. 

- in collaborazione con l’area informatica, l’Infomobilità ha programmato una capillare 

raccolta di immagini e di video sulle varie strutture in gestione presenti sul territorio, al fine 

di perfezionare la conoscenza dell’assetto viario regionale e di poter promuovere l’azione 

della Regione Lazio sul territorio. Le immagini e i video vengono inoltre utilizzati nella 

programmazione video e nelle informative social programmate dalla sala operativa. 

- nell’ambito del POR-FESR Lazio 2014/2020 – Azione 4.6.3. (ITS), Astral S.p.A. è tenuta 

alla realizzazione di due interventi: l’implementazione della piattaforma di Infomobilità e 

l’ampliamento del sistema SBE all’Area metropolitana di Roma Capitale. Il primo è 

concluso con la realizzazione di una app con funzioni avanzate di monitoraggio dei tempi 

di attesa e, entro breve, acquisto dei titoli di viaggio, destinata utenti del TPL dell’area 

interessata e allo sviluppo del portale monitoraggio della flotta esercente il TPL. Alla della 
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redazione del presente documento, la totalità dei mezzi operanti sulla rete TPL dell’area 

sono stati attrezzati con apparecchiature AVL che trasmettono i dati di georeferenziazione 

alla piattaforma che provvede a collocarli sui rispettivi tracciati GTFS delle linee. Il 

secondo intervento prevede la creazione del CCU (Centro Controllo Unità di Rete), 

piattaforma in grado di gestire la validazione dei TDV (Titoli di Viaggio) sui mezzi della 

flotta esercente il TPL nell’area interessata.  

 

Personale e Organizzazione 

Con riguardo alla gestione del personale e organizzazione interna, tutti i necessari 

approfondimenti sono riportati in apposita sezione del presente documento. 

 

Costi 

I principali costi relativi alla gestione operativa sono di seguito evidenziati. 

Descrizione                         Importo 

- Costo per materie prime, sussidiarie                             56.250 

- Costo per servizi 22.912.706 

- Costo per godimento beni di terzi   1.011.918 

- Costo per il personale                             13.365.408 

- Ammortamenti e svalutazioni 3.404.171 

- Variazione delle rimanenze 

- Accantonamenti per rischi 

  (2.011) 

1.300.000 

- Oneri diversi di gestione  282.547 

  

La voce B6) del Conto Economico, Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci è iscritta per un valore di euro 56.250. Si registra una diminuzione, rispetto all’esercizio 

precedente, di euro 4.231 ascrivibile in gran parte al processo di dematerializzazione avviato 

e che comunque seppur in maniera contenuta registri un andamento positivo in termini di 

sostenibilità dei costi. 

La voce B7) del Conto Economico, Costi per servizi, evidenzia un saldo di euro 22.912.706, 

in aumento rispetto al precedente esercizio, di euro 19.500.865. Tale aumento, come 

evidenziato nei capitoli precedente è in gran parte ascrivibile alle spese riferite ai servizi 

introdotti nell’esercizio 2021 a seguito dell’intervenuta emergenza pandemica nel quale sono 

stati attivati dei servizi integrativi di trasporto pubblico ai fini del contenimento della diffusione 
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del virus Covid-19. Tale servizio, il quale costo è interamente coperto dai ricavi da esercizio 

iscritti per tale attività, è rilevato per euro 15,75 mln ed è interamente riscontrabile quale 

aumento rispetto all’esercizio precedente.  

Ulteriori incrementi sono collegati all’incremento dei costi per assicurazione, all’incremento dei 

costi per i canoni di licenza software, ai patrocini legali ed altre voci minori fondamentali per 

gestione caratteristica dell’azienda e a costi collegati alle attività e funzioni svolte da Astral 

SpA. 

La voce B8) del Conto Economico, Costi per godimento di beni di terzi, è pari ad euro 

1.011.918 in aumento di euro 79.234 rispetto al precedente esercizio. Tale incremento è 

ascrivibile maggiormente (euro 64.000 per l’esercizio in corso) all’integrazione del contratto di 

locazione con la società Sirio Immobiliare Srl (società proprietaria dell’immobile sita in Via del 

Pescaccio quale sede legale ed amministrativa di Astral S.p.A.) per la quale la società ha 

provveduto ad acquisire a titolo di locazione le altre porzioni dello stabile rimaste escluse dal 

precedente canone. 

Le voci più significative dell’esercizio 2021 sono di seguito rappresentate. 

                            Descrizione                          Importo 

  -- Noleggi autoveicoli                              21.212 

- -- Noleggio attrezzature sanitarie 71.353 

  -- Noleggio Fotocopiatrici e Attrezzature 

---- Fitti Passivi 

                                                        28.526 

 890.897 

 

La voce B9) del Conto Economico, Costi per il personale, è pari ad euro 13.365.408, con un 

incremento, rispetto all’esercizio precedente, pari a euro 1.165.370. L’incremento del costo 

del personale rispetto al precedente esercizio è ascrivibile alla ricollocazione del personale in 

esubero della società Lazio Ambiente Spa in ossequio alla deliberazione di Giunta Regionale 

1047/2020, n. 373/21 e n.400/21. Gli accantonamenti di periodo per natura di costo sono 

afferenti alla rilevazione di costi per i dovuti arretrati stimati per il rinnovo CCNL dei dipendenti 

(euro 450.000) per le quali risultano in corso le trattive tra gli istituiti preposti e i sindacati 

nazionali di categoria.  
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La voce B10) del Conto Economico, Ammortamenti e svalutazioni, ammonta ad euro 

3.404.171, in aumento, rispetto al precedente esercizio, di euro 2.845.793 per via 

sostanzialmente di preventivo accantonamento a fondo svalutazione crediti per euro 2,85 mln. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali risultano pari ad euro 191.968, mentre le 

immobilizzazioni materiali risultano ammortizzate nell’anno per euro 362.203. Tali 

ammortamenti sono stati calcolati in modo sistematico, tenuto conto dei coefficienti previsti dal 

D.M. del 31/12/1988 e s.m.i., per singole categorie di beni, con aliquote prefissate ritenute 

adeguate alla misurazione della residua vita utile dei cespiti. 

La voce B11) del Conto Economico, Variazione delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci, è iscritta per un valore di euro 2.011 ed afferisce, in via 

esclusiva, a materiale di cancelleria e di consumo. 

La voce B12) del Conto Economico, Accantonamento per Rischi per l’anno in corso risulta 

iscritta per euro 1.300.000 a fronte di prudenziale accantonamento per specifico contenzioso 

in essere e dalla possibile inutilizzazione di fondi per scadenze. 

La voce B14) del Conto Economico, Oneri diversi di gestione, iscritta per un valore di euro 

282.547 è, in massima parte, relativa alla rilevazione di sopravvenienze passive (79.606) e di 

imposte comunali sugli immobili (154.298).  

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi finanziari di cui alla voce C16) del Conto Economico, Altri proventi finanziari, 

ammontano ad euro 18.326 e si riferiscono, in particolare, agli interessi attivi maturati sulle 

disponibilità liquide presso gli istituti di credito. 

Gli oneri finanziari di cui alla voce C17) del Conto Economico, Interessi ed altri oneri 

finanziari, ammontano ad euro 102 e sono rappresentati da interessi passivi su altri debiti e 

Descrizione                            Importo 

- Salari e stipendi 9.884.643 

- Oneri sociali 2.531.829 

- Trattamento di fine rapporto 

- Trattamento di quiescenza e simili 

- Altri Costi 

                              588.973 

12.877 

                              347.085 

      Totale                          13.365.408 
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solo in parte irrisoria a interessi moratori. 

 

Rettifiche di valore di attività finanziaria 

Non sono presenti rettifiche di valore relative ad attività finanziarie. 

 

Proventi e oneri straordinari 

L’organismo italiano di contabilità ha emanato i nuovi principi contabili per tener conto delle 

importanti novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015. Pertanto, ad incidere nella misura 

significativa è, così come indicato nel principio OIC n. 12, l’eliminazione della parte 

straordinaria dal prospetto di conto economico. 

All’esito di tali modifiche si è provveduto a riallocare nelle voci A5) Altri Ricavi e Proventi e 

B14) Oneri diversi di gestione, i valori precedentemente classificate alle Voci E20) Proventi 

straordinari ed E21) Oneri straordinari. 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 

IMPOSTE       31/12/2021        31/12/2020  

    Totale: 191.428 (462.033) 

  - IRES 97.661 158.410 

  - IRAP 

  - IMPOSTE ANTICIPATE 

307.671 

(213.904) 

161.653 

(782.096) 

   

   

Ricavi 

                       Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni  

R Ricavi delle prestazioni 16.846.139 1.542.394 15.303.745 

R ricavi da TPL 15.570.678 --- 15.570.678 

  - ricavi per concessioni 779.977 719.195 60.782 

    oneri istruttoria trasporti eccezionali  132.785 190.343 (57.558) 

    plusvalenze 123.122 --- 123.122 

    locazioni 90.321 51.116 39.205 

    oneri istruttoria accessi 58.389 30.293 28.096 

    altri ricavi 50.585 12.018 38.567 

    oneri istruttoria pubblicità 22.129 12.383 9.746 

  - oneri istruttoria attraversamenti 16.488 28.263 (11.775) 
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La voce A1) del Conto Economico, Ricavi delle prestazioni, è pari ad euro 16.846.139. I 

ricavi delle prestazioni hanno registrato una variazione positiva, rispetto all’esercizio 

precedente, pari ad euro 15.303.745. Si sottolinea che non sono iscritti ricavi per le attività 

tecniche così come previsto dal contratto di servizio all’art. 23, comma 8. 

La voce A5) del Conto Economico, Altri ricavi e proventi, è così composta: 

- alla voce A.5.a) sono rilevati “Ricavi e Proventi diversi” per un ammontare complessivo di 

euro 511.018. Il valore è in aumento di euro 37.242 rispetto al precedente esercizio.  

- alla voce A.5.b) è rilevato il “Contributo in c/esercizio” per euro 26,42 mln, importo 

determinato da contratto di servizio Rep. N 3359 del 25 novembre 2020 e dagli stanziamenti 

per l’avvio delle attività di Astral S.p.A. resi disponibili dalle determinazioni n. G04372 e 

G14932. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - oneri istruttoria gare sportive 927 3.270 (2.343)   

    sanzioni amministrative 555 2.941 (2.386) 

    accesso agli atti 183 451 (268) 

    ricavi per Astral Infomobilità --- 491.803 (491.803) 

  - rimozione, demol. deposito cartelli --- 318 (318) 

A Altri ricavi e Proventi 511.018 473.776 (37.242) 

 abbuoni attive da transazioni 260.754 --- 260.754 

  - distaccamento del pers. 163.537 344.443 (180.906) 

    sopravvenienze attive 70.555 97.411 (26.856) 

    altri ricavi 16.172 31.922 (15.750) 

   Contributi in conto esercizio 26.428.926 18.605.620 7.823.306 

  - contributo in conto esercizio 26.000.000 18.400.000 7.600.000 

  - contributi per avvio attività  428.926 205.620 223.306 

Totale 43.786.083 20.621.790 23.164.293 
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Conto economico riclassificato a valore aggiunto (Dati Economici) 

Il conto economico riclassificato e rapportato a quello dell’esercizio precedente è di seguito 

riportato. 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Scostamento 

    

A) Valore della Produzione  43.786.083 20.621.790 23.164.293 

B) Costi operativi 24.261.410 4.708.322 19.553.088 

C) Valore aggiunto (C=A-B) 19.524.673 15.913.468 3.611.205 

    

D) Costo del personale 13.365.408 12.200.038 1.165.370 

E) Margine operativo lordo EBITDA (E=C-D) 6.159.265 3.713.430 2.445.835 

    

F) Ammortamenti 554.171 558.378 (4.207) 

G) Accantonamenti 4.150.000 2.713.728 1.436.272 

H) Risultato operativo EBIT (H=E-F-G) 1.455.094 441.324 1.013.770 

    

I) Proventi finanziari 18.326 12.008 6.318 

L) Oneri finanziari 102 501 (399) 

M) Reddito ante imposte (M=H+I-L) 1.473.318 452.831 1.020.487 

    

N) Imposte sul reddito 191.428 (462.033) 653.461 

O) UTILE (PERDITA) NETTA (O=M-N) 1.281.890 914.864 367.026 

 

Dall’analisi del conto economico riclassificato a valore aggiunto si evidenzia un valore della 

produzione pari a euro 43,78 mln, con una variazione positiva di euro 23,16 mln rispetto 

all’esercizio precedente, mentre i costi operativi si attestano ad euro 24,26 mln, con un 

aumento di 19,55 mln rispetto al precedente esercizio. I valori suddetti e la quantificazione del 

costo del personale pari ad euro 13,36 mln restituiscono un EBITDA positivo di euro 2,44 mln.  

 Gestione caratteristica. Restituisce un valore positivo del risultato operativo (EBIT) per 

euro 1,45 mln, in aumento (1,01 mln) rispetto al precedente esercizio per effetto del 

conseguente aumento del valore della produzione sui costi operativi; 

 Gestione finanziaria. Evidenzia un saldo positivo pari ad euro 18.224 ed è ascrivibile, 

principalmente, agli interessi attivi maturati sulle somme in giacenza presso i conti correnti 

bancari e postali. Non risultano iscritti e capitalizzati oneri finanziari derivanti da cessione 

del credito. 

Di seguito è fornita una sintesi dei principali costi. 
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Descrizione Costi Fissi Costi Variabili 

- Consumi e variazione di rimanenze cancelleria 51.624 2.615 

- Spese di produzione e di vendita  2.544.037 20.368.669 

- Spese per godimento di beni terzi 940.565 71.353 

- Costo del Lavoro  11.287.420 2.077.988 

- Ammortamenti  554.171 ---  

- Oneri diversi di gestione e straordinari 163.753 118.794 

- Accantonamenti e svalutazioni --- 4.150.000 

- Oneri finanziari 102  ---  

                                                   Totali 15.541.672  26.789.419 

Totali Costi ed Oneri  42.331.091 

 

Riepilogo 

Descrizione Importo Percentuale  

   

- Costi fissi 15.541.672 36,71% 

- Costi variabili 26.789.419 63,29% 

- Costi totali 42.331.091           100% 

   

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni  16.846.139 38,46% 

- Contributo in c/esercizio 26.428.926 60,33% 

- Altri ricavi e proventi 511.018 1,17% 

- Altri proventi finanziari 18.326 0,04% 

- Ricavi Totali 43.804.409 100% 

   

Risultato prima delle imposte 1.473.318                          

 

Gestione Finanziaria 

 

Principali dati patrimoniali 

 

Lo stato patrimoniale riclassificato e confrontato con quello dell’esercizio precedente è di 

seguito riportato. 
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  31/12/2021 31/12/2020 Scostamento 
 

  
 

- Immobilizzazioni immateriali nette 629.067 125.451 503.616 

- Immobilizzazioni materiali nette 10.120.135 10.062.681 57.454 

- Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie (Crediti 

v/regione oltre esercizio) 

50.853.670 31.854.173 18.999.497 

Capitale immobilizzato 61.602.872 42.042.305 19.560.567 
 

  
 

- Rimanenze di magazzino 2.011 6.868 (4.857)  

- Lavori in corso su ordinazione 3.382.285 1.122.076 2.260.209 

- Crediti vs Soci 0 0 0 

- Crediti verso Clienti 8.304.918 10.815.282 (2.510.364) 

- Crediti verso Regione Lazio entro esercizio 134.273.396 65.598.060 68.675.336 

- Altri crediti (tributari, etc) entro esercizio 7.727.136  6.737.936   989.200 

- Ratei e risconti attivi 445.902 202.552 243.350 

Attività d’esercizio a breve termine 154.135.648 84.482.774 69.652.874 
 

  
 

Debiti verso fornitori 29.167.913 19.160.669 10.007.244 

Debiti tributari e previdenziali 2.203.650 1.965.781 237.869 

Altri debiti (Debiti v/regione ed altri entro esercizio) 114.549.966 61.414.824 53.135.142 

Ratei e risconti passivi 579.355 1.008.280 (428.925) 

Passività d’esercizio a breve termine 146.500.884 83.549.554 62.951.330 

      
 

Capitale d’esercizio netto 7.634.764 933.220 6.701.544 
 

  
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e altri fondi 

per rischi e oneri 

4.993.772 7.003.897 (2.010.125) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)                  0                  0          0 

Debiti v/regione Lazio oltre esercizio 108.782.055 110.895.642 (2.113.587) 

Altre passività a medio e lungo termine 4.573.836 4.145.021 428.815 

Passività a medio lungo termine 118.349.663 122.044.560 (3.694.897) 

        

Capitale investito 98.875.628 113.458.533 (14.582.905) 
 

  
 

Patrimonio netto  16.676.587 15.406.495 1.270.092 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 0 0 0 

Posizione finanziaria netta a breve termine 82.199.041 98.052.038 (15.852.997) 

      
 

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 98.875.628 113.458.533 (14.582.905) 
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Principali dati finanziari 

 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2021 è la seguente. 

  31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

- Depositi bancari 82.186.060 98.047.472 (15.861.412) 

- Denaro e altri valori in cassa 12.981 4.566 8.415 

 

 

Disponibilità liquide ed azioni proprie 82.199.041 98.052.038 (15.852.997) 

        

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni       

- Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) 

 
 

 

- Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi) 

 
 

 

- Debiti verso banche (entro 12 mesi) 

 
 

 

- Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 

 
 

 

- Anticipazioni per pagamenti esteri 

 
 

 

- Quota a breve di finanziamenti 

 
 

 

Debiti finanziari a breve termine                 0                 0 0 

 

Posizione finanziaria netta a breve termine 82.199.041 98.052.038 (15.852.997) 

- Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi) 

 
 

 

- Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi) 

 
 

 

- Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 

 
 

 

- Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 

 
 

 

- Anticipazioni per pagamenti esteri 

 
 

 

- Quota a lungo di finanziamenti 

 
 

 

- Crediti finanziari       

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine                 0                 0                 0 

Posizione finanziaria netta 82.199.041 98.052.038 (15.852.997) 
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano, nella tabella sottostante, alcuni 

indici di bilancio. 

 31/12/2021          31/12/2020 

- Liquidità primaria      1,56        2,03 

- Liquidità secondaria      1,00         0,91 

 

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,56. La società si trova nella possibilità di far fronte agli 

impegni a breve termine, come dimostrato da un valore superiore a quello di base (uno). Il 

valore dell’indice in questione esprime una capacità di coprire le uscite a breve termine 

generate dalle passività correnti con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide 

delle attività correnti. 

L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,00 (valore ottimale vicino a uno). Tale valore 

rappresenta una equilibrata capacità dell’azienda di far fronte agli impegni di breve termine 

utilizzando tutte le attività destinate ad essere realizzate nel breve periodo. 

 

Indicatore Tempestività Pagamenti 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come somma, per ciascuna fattura 

emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti 

tra la data di scadenza della fattura, o richiesta di pagamento equivalente, e la data di 

pagamento ai fornitori, moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi 

pagati nel periodo di riferimento. 

Per l’anno 2021, l’indicatore è risultato essere sempre con valore negativo come di seguito 

rappresentato: 

DATO 

 2021 

 

1° 

TRIMESTRE 

2° 

TRIMESTRE 

3° 

TRIMESTRE 

4° 

TRIMESTRE 

- 16 -16 -20 -13 -13 

 

Un indicatore negativo rappresenta pagamenti effettuati in anticipo rispetto alle scadenze. 
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Investimenti 

Nel corso dell’esercizio 2021 sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree. 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

- Immobilizzazioni immateriali 161.587 

- Altre immobilizzazioni immateriali 33.748 

- Immobilizzazioni immateriali in corso  500.248 

- Impianti e macchinari 46.827 

- Attrezzature industriali e commerciali 381.265 

- Immobilizzazioni materiali in corso 0 

  

Gli investimenti afferiscono, per lo più, all’implementazione del software dell’azienda e al 

miglioramento delle attrezzature informatiche necessarie per lo svolgimento delle attività.  

Nel corso dell’esercizio 2021, in un contesto di espansione, non solo di organico ma anche e 

soprattutto di competenze e responsabilità, si è trovata, per la prima volta in modo totalmente 

condiviso ad inizializzare nel mese di Luglio 2021 il percorso di digitalizzazione e 

razionalizzazione dei dati interni e delle procedure in unico applicativo che, di fatto, migliorerà 

sia il contesto lavorativo generale sia le interlocuzioni e gli scambi dati tra le strutture aziendali. 

A fronte di questo impegno Astral S.p.A. iscrive tra le immobilizzazioni immateriali – 

“Immobilizzazioni in corso ed acconti” il progetto evolutivo attestato alla data del 31/12/2021 

per euro 500.248.  

 

Beni immobili e gestione del patrimonio 

Di seguito sono evidenziate le componenti dell’attivo patrimoniale, iscritte alla voce 

Immobilizzazioni materiali – Terreni e Fabbricati. 

La valorizzazione è aggiornata alla chiusura dell’esercizio e tiene in considerazione: i fondi di 

ammortamento, le svalutazioni e le rivalutazioni effettuate a seguito di perizie giurate. 

Il valore dei beni alla data del 31/12/2021 è il seguente. 
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TIPOLOGIA DESCRZIONE IMPORTO 

Terreno  2.563.700 

“ Ex sede tranvia Genzano 285.000 

“ Ex sede tranvia Marino 441.500 

“ Ex sede tranvia IV Miglio 1.081.000 

“ Ex sede tranvia Grottaferrata 300.500 

“ Ex sede tranvia Lanuvio 700 

“ Terreno Tor Fiscale 455.000 

Fabbricati  7.007.956 

“ Deposito Automobilistico Portonaccio 6.205.020 

“ Ex sede tranvia Ciampino 802.936 

 

La totalità dei beni immobili alla data di chiusura dell’esercizio è valorizzata per euro 

9.571.656. 

Le attività di gestione del patrimonio hanno riguardato vigilanza e sicurezza di fabbricati e 

terreni, oltre alla conservazione mediante attività di manutenzione ordinaria.  

Nell’esercizio precedente, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 169 del 10 giugno 

2020 e n. 197 del 02 luglio 2020, è stato redatto l’aggiornamento del “Piano delle Alienazioni 

e delle Valorizzazioni Immobiliari di Astral S.p.A.”, piano successivamente approvato dalla 

Regione Lazio nell’assemblea ordinaria degli azionisti del 8 luglio 2020. 

Nell’esercizio 2021 sono state effettuate le seguenti alienazioni di terreni e fabbricati: 

- nel mese di febbraio si è proceduto ad alienazione di terreno sito nel Comune di Grottaferrata 

per la somma totale di euro 25.000. Tale cessione ha rilevato nell’esercizio una plusvalenza 

di pari importo rispetto al prezzo di cessione; 

- nel mese di febbraio si è proceduto ad alienazione di terreno sito nel Comune di Castel 

Gandolfo per la somma totale di euro 16.122. Tale cessione ha rilevato nell’esercizio una 

plusvalenza di pari importo rispetto al prezzo di cessione; 

- nel mese di giugno si è proceduto ad alienazione di terreno e fabbricato sito nel Comune di 

Genzano per la somma totale di euro 82.000. Tale cessione ha rilevato nell’esercizio una 

plusvalenza di pari importo rispetto al prezzo di cessione; 

- nel mese di dicembre si è proceduto ad alienazione di terreno sito nel Comune di Marino ed 

annesso accessorio per la somma totale di euro 7.000. Tale cessione ha rilevato nell’esercizio 

una minusvalenza di euro 1.500; 

L’attività di concessione di cespiti patrimoniali per l’anno 2021 ha garantito un’entrata (ricavo) 

al netto delle imposte pari ad euro 90.321. 
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Ulteriori provvedimenti in materia di alienazione e/o concessione di cespiti patrimoniali sono 

allo studio. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell’articolo 2428, comma 3, n. 1 c.c., si dà atto delle seguenti informative. La società 

non ha finanziato attività di ricerca e sviluppo nel presente esercizio, ad esclusione di corsi 

specifici di formazione realizzati per dipendenti e dirigenti e curati da società terze. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte a 

controllo delle controllanti 

Ai sensi dell’articolo 2428, comma 3, n. 2 c.c., si dà atto che non esistono rapporti con imprese 

collegate e consorelle. 

 

Imprese controllanti 

 

Per quanto attiene ai rapporti con la controllante, la Regione Lazio è socio unico di Astral 

S.p.A. e, pertanto, detiene il 100% del capitale sociale. 

 

 Controllo analogo sulla situazione economica/finanziaria della società 

 

L’Azienda è destinataria della Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate 

dalla Regione Lazio anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società “in house”, 

approvata con DGRL n. 49 del 26 febbraio 2016 e s.m.i., così come indicato all’art. 26 del 

contratto di servizio – Rep. n.3359/20, approvato con DGRL 794/2020.  

Ai fini del controllo sulla situazione economico-finanziaria delle controllate, la Regione Lazio 

ha adottato un sistema informativo denominato “Simoc” con il quale esercitare un 

monitoraggio periodico quadrimestrale della situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

della società.  

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 29 marzo 2019 la Regione Lazio ha fissato 

gli “Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 
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comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla Regione Lazio, in attuazione 

dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”, così come modificato dall’articolo 12, comma 1, lettera a), 

del decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100.  

Nella delibera si dà indirizzo agli organi amministrativi delle società, di attivare le opportune 

azioni volte a ridurre le spese di funzionamento del triennio 2019-2021, rispetto al bilancio 

d’esercizio 2018, secondo parametri fissati dalla delibera stessa. 

Si riporta di seguito lo schema di dettaglio delle voci in esame rilevate nel bilancio redatto in 

forma estesa di cui alla Direttiva IV CEE. 

 

Descrizione 
Esercizio 

2021 

% costi sul 

valore 

della 

produzione 

Esercizio 

2018 

% costi sul 

valore 

della 

produzione 

Differenza 

(2021-2018) 

A) Valore della Produzione 43.786.083 --- 17.826.860 --- 25.959.222 

B6) Costi per materie prime, 

sussidiare e merci 

56.250 0,13% 71.147 0,40% (14.897) 

B7) Costi per servizi 22.912.706 52,33% 2.789.350 15,65% 20.123.356 

B8) Costi per godimento di 

beni di terzi 

1.011.918 2,31% 767.784 4,31% 244.134 

B9) Costi per il personale 13.365.408 30,52% 11.897.407 66,74% 1.468.001 

B14) Costi per oneri diversi di 

gestione 

282.547 0,65% 106.154 0,60% 176.393 

 

L’incremento dei costi si inserisce in un contesto che vede un forte ampliamento e 

potenziamento della sfera di operatività della Società, che alla luce dei nuovi servizi affidati ha 

generato un importante aumento del valore della produzione attestabile in euro 25.959.222 

rispetto all’esercizio 2018 pari ad incremento percentuale del 59,29%. 

 

A dimostrazione di ciò, dalla tabella si evince una riduzione dell’incidenza percentuale dei costi 

sul valore della produzione rispetto all’esercizio di riferimento 2018, ad eccezione dei punti B7 

(52,33%) e B14 (0,65%), nel quale trovano maggior impatto i costi incrementativi dovuti 

all’ampliamento della sfera operativa. Tali aumenti risultano nonostante tutto inferiori rispetto 

all’incremento percentuale del 59,29% avvenuto per il sostanziale progresso del valore della 
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produzione, nel rispetto degli orientamenti espressi nella Deliberazione n. 80/2017 della 

Sezione regionale Liguria della Corte dei Conti, richiamata nella DGR n.161 del 29 marzo 

2019. 

Ed infatti la DGR 161/2019, nello stabilire gli obiettivi sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle del personale, dà atto che “l’ampliamento della sfera di 

operatività della società, determinando un aumento dei servizi affidati e, conseguentemente, 

del fatturato, giustifica una maggiore elasticità nelle politiche di contenimento delle spese di 

funzionamento, ivi comprese le spese per il personale”. 

 

Imprese sottoposte a controllo delle controllanti 

 

In data 18 marzo 2021 Astral S.p.A. ha saldato il debito, pari ad euro 530.238, da conguaglio 

di scissione rilevato in virtù della scissione totale di Cotral Patrimonio SpA. 

Pertanto alla data del 31/12/2021 non risultano ulteriori debiti verso imprese sottoposte a 

controllo delle controllanti di cui alla voce D.11bis) “Debiti verso imprese delle Controllanti”. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

Il Capitale Sociale ammonta ad euro 10.000.000,00 ed è così composto: 

Numero azioni: 20.000; 

Valore Nominale cad.: euro 500. 

Ai sensi dell’articolo 2428, comma 3, numero 3 e 4 del c.c., si dà atto che la società non 

possiede né ha acquistato, né alienato azioni proprie e/o azioni o quote di società controllanti 

possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, c.2, al punto 6-bis, del c.c. 

Nell’esercizio in esame, Astral S.p.A. ha ritenuto di non dover far fronte ad anticipazioni di 

conto corrente. 

La maggior parte della liquidità è stata totalmente gestita sui diversi conti correnti bancari con 

rendimenti positivi ed in linea rispetto ai tassi creditori vigenti. La gestione finanziaria è 

pertanto risultata in utile ed è stata oggetto di un attento monitoraggio anche ai fini di un minor 
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impatto legata strettamente alla gestione delle disponibilità sui conti correnti che come noto 

impatta la cd. “excess liquidity fee”. 

 

Rischio di credito 

I crediti di Astral S.p.A. si possono, sostanzialmente, suddividere in due grandi categorie: 

verso i clienti/utenti e verso la Regione Lazio. Per quanto riguarda i rischi dei crediti verso i 

clienti, nessuno dei quali assistito da garanzie collaterali, essi sono oggetto di costante 

ricognizione finalizzata all’individuazione dei crediti che, per movimentazione e vetustà, 

possono considerarsi periti, quantunque non prescritti per la presenza di atti interruttivi 

(solleciti e messe in mora). Tale attività ha condotto, nel corso dell’esercizio, alla svalutazione 

di crediti per un importo complessivo di euro 25.000, attraverso un pari utilizzo del fondo. 

L’accantonamento al fondo dell’esercizio è stato pari a euro 1,60 mln, effettuato sulla scorta 

delle valutazioni sul contenzioso per il recupero dei crediti.  

Per quanto riguarda i crediti verso la Regione Lazio, i versamenti da parte del socio unico sono 

stati effettuati regolarmente nel corso dell’anno. Le erogazioni sono di seguito dettagliate. 

Data Oggetto Importo 
08/02/2021 Vers. Piano mobilità Vas 250.000,00 

08/02/2021 Vers. Affidamento Prmc  150.000,00 

17/02/2021 Vers. Dgr 899/2020  4.172.798,36 

17/05/2021 Vers. Contributo c/esercizio 2021 8.666.666,67 

20/05/2021 Vers. saldo fattura potenziamento Tpl 1.371.247,49 

24/05/2021 Vers. saldo fattura potenziamento Tpl 1.032.247,49 

11/06/2021 Vers. Dgr 306/2020 Piani di Zona 3.000.000,00 

30/06/2021 Vers. Fsc Accordo quadro manutenzione straordinaria treni  4.500.000,00 

05/07/2021 Vers. Manutenzione ordinaria Rvr 7.000.000,00 

05/07/2021 Vers. Manutenzione ordinaria Rvr 7.000.000,00 

02/08/2021 Vers. saldo fattura potenziamento Tpl 1.526.284,71 

02/08/2021 Vers. saldo fattura potenziamento Tpl 949.081,05 

31/08/2021 Vers. Dgr 528/2016 Ottimizzazione disponibilità Liquidità 15.000.000,00 
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28/09/2021 Vers. Dgr 519/2021  4.575.000,00 

11/10/2021 Vers. Dgr 157/2021 947.700,00 

11/10/2021 Vers. Dgr 157/2021 2.211.300,00 

13/10/2021 Vers. Dgr 306/2020 Piani di Zona 3.000.000,00 

21/10/2021 Vers. Contributo c/esercizio 2021 8.666.666,67 

25/10/2021 Vers. Manutenzione ordinaria Rvr 6.000.000,00 

25/10/2021 Vers. Dgr 89/2020  10.000.000,00 

25/10/2021 Vers. Dgr 236/2021 7.000.000,00 

13/12/2021 Vers. saldo fattura potenziamento Tpl 3.962.935,73 

30/12/2021 Vers. Contributo c/esercizio 2021 8.666.666,66 

30/12/2021 Vers. Dgr 957/2021 1.500.000,00 

 Totale 111.148.594,83 

 

Nel corso dell’esercizio 2021 Astral S.p.A. non ha eseguito cessioni del credito.  

 

Rischio di liquidità 

Il rischio è attualmente irrilevante, anche in virtù dei puntuali pagamenti della Regione Lazio a 

fronte dei crediti maturati.  

Alla disponibilità liquida di euro 82,20 mln, si aggiunge un regolare flusso di incassi da parte 

dei clienti/utenti titolari di concessioni ed una cospicua disponibilità (euro 68 mln) depositata, 

ma immediatamente erogabile, sul “sotto-conto aperto presso l’istituto tesoriere della Regione 

Lazio”, nel rispetto di quanto deliberato con DGRL n. 528/2016. 

La Società riceve dalla Regione Lazio un contributo di funzionamento a copertura dei costi di 

funzionamento e le risorse finanziarie necessarie alla costruzione e manutenzione della rete 

viaria regionale, delle infrastrutture ferroviarie, delle attività di TPL e degli ulteriori progetti in 

corso di realizzazione.  
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Rischio di mercato 

 

In merito al rischio di mercato si ritiene opportuno evidenziare quanto segue. 

 Rischio di tasso: sino quando le disponibilità liquide faranno registrare un saldo attivo, 

Astral S.p.A. non si troverà a fronteggiare il rischio in esame; nell’esercizio 2021, a seguito 

di introduzione da parte di alcuni istituti finanziari della cd. “excess liquidity fee” Astral S.p.A. 

ha avviato opportune valutazioni per limitare il rischio di tasso; 

 Rischio di cambio: Astral S.p.A. non ha in essere operazioni soggette a rischio di cambio e 

nel futuro non si prevedono cambiamenti; 

 Rischio di prezzo: il contesto storico ha innalzato l’attenzione maggiormente sull’aumento 

dei prezzi collegati alle materie prime ed all’approvvigionamento di materiale e pertanto 

l’aumento inflattivo generale si ripercuote in generale sull’aumento dei costi. 

Per quanto attiene gli appalti pubblici si fa riferimento in particolare all’art. 29 del decreto 

Legge 27 gennaio 2022, n.4 cd. “Sostegni Ter” – rubricato “Disposizioni urgenti in materia 

di contratti pubblici”;   

 Rischi fiscali. Non esistono contenziosi in essere, né accantonamenti a fondi rischio; 

 Rischi legali e contenziosi in essere. Il rischio per risarcimento danni da sinistri stradali è 

integralmente compensato da un accantonamento, stimato sulla scorta di tutti i sinistri 

aperti. Per il rischio da contenzioso con il personale è stato previsto un accantonamento 

pari ad euro 0,04 Mln a fronte di un contenzioso aperto verso un dipendente attualmente 

sospeso. Gli ulteriori contenziosi sono stati attentamente valutati e, ove necessario, 

previsto prudenziale accantonamento. 

 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Astral S.p.A. impiega l’intera forza lavoro nella sola unità produttiva di Via del Pescaccio 96/98 

– 00166, Roma.  

L’attività di Astral S.p.A. si svolge, oltre che internamente alla sede aziendale, anche 

esternamente ad essa sulla rete viaria regionale. 

Relativamente alla sede, si specifica che l’immobile di Via del Pescaccio 96/98, a seguito di 

una riorganizzazione delle sedi regionali - “Piano di razionalizzazione delle sedi istituzionali 
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della Giunta Regionale” - è stato rilasciato dalla Regione Lazio.  

In data 27 febbraio 2018 Astral S.p.A. in qualità di conduttore, ha stipulato un contratto di 

locazione parziale dell’immobile avente a oggetto gli uffici ubicati in Via del Pescaccio 96/98 

in Roma – integrazione affitto ulteriori porzioni SpA la gestione di tutti i servizi afferenti al 

complesso degli uffici di cui sopra. 

 

Formazione del Personale in materia di Sicurezza sul Lavoro 2021 

È stata erogata la formazione come da piano formativo, compreso il personale assunto nel 

corso del 2021 e quella per le figure di preposto (in modalità e-learning e videoconferenza): 

 

corso base sicurezza lavoratori (RISCHIO MEDIO) 12 ORE; 

corso base sicurezza lavoratori (RISCHIO BASSO) 8 ORE; 

corso Preposti (tutto il Personale titolare di P.O) 8 ORE; 

 

Si è svolta, inoltre, la formazione per l’aggiornamento degli addetti al primo soccorso e quella 

base per 2 due addetti individuati nel 2021. 

 

Il RLS è stato sottoposto a relativa formazione completata nel mese di novembre. 

 

Sorveglianza sanitaria 2021 

Il Personale è sottoposto a controllo sanitario, così come stabilito dalla vigente normativa in 

materia di prevenzione e protezione dai rischi, in accordo con i protocolli sanitari del medico 

competente. 

In accordo con la vigente normativa, Astral S.p.A. si è dotata di un numero adeguato di 

cassette di pronto soccorso (1 per piano), il cui contenuto viene regolarmente verificato. 

 

Visite mediche periodiche 2021: 

- Visite mediche periodiche di controllo gennaio 2021;  

- Visite mediche periodiche di controllo febbraio 2021;  

- Visite mediche periodiche di controllo marzo 2021; 

- Visite mediche periodiche di controllo aprile 2021;  

- Visite mediche periodiche di controllo maggio 2021;  
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- Visite mediche periodiche di controllo giugno 2021;  

- Visite mediche periodiche di controllo luglio 2021; 

- Visite mediche periodiche di controllo agosto 2021;   

- Visite mediche periodiche di controllo settembre 2021;  

- Visite mediche periodiche di controllo ottobre 2021;  

- Visite mediche periodiche di controllo novembre 2021;  

- Visite mediche periodiche di controllo dicembre 2021;  

- Valutazione dei casi di fragilità. 

 

Rischio Covid-19 

Quali forme di contrasto all’emergenza pandemica da COVID-19, si è provveduto ad 

implementare i protocolli e le procedure già individuati nel corso del 2020, relativamente a: 

la gestione interna di contenimento del rischio Covid-19; 

l’attività di sanificazione attraverso un processo di nebulizzazione di perossido di Idrogeno 

utilizzando macchine specifiche con un programma di attività giornaliera; 

l’attività di distribuzione quotidiana di guanti e mascherine ad ogni persona in ingresso nello 

stabile (dipendenti, ditte esterne e visitatori) e misurazione della temperatura tramite 

termoscanner; 

la verifica e aggiornamento della cartellonistica di obblighi/avvisi in tutta la sede aziendale; 

 

Manutenzione antincendio 2021 

Maggio 2021: manutenzione semestrale antincendio (presidi, impianti, porte, rilevatori, ecc.); 

Novembre 2021: manutenzione semestrale antincendio (presidi, impianti, porte, rilevatori, 

ecc.). 

Nomine ed affidamenti esterni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2020 

Affidamento del servizio di sicurezza dei luoghi di lavoro e formazione ai sensi del DLgs. 81/08 

alla Società Anfos Servizi Srl e nomina a RSPP del Dott. Rolando Morelli – incarico dal 26 

agosto 2019 al 25 febbraio 2020; 

Proroga dell’incarico al Dott. Morelli in qualità di RSPP dal 26 febbraio 2020 al 30 luglio 2020; 

Nomina della Dott.ssa Pugliese in qualità di Medico Competente nel periodo maggio-luglio 

2020; 

Nelle more della conclusione della procedura di gara del servizio di gestione integrata “Salute 



 53 

e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, si è proceduto ad affidamento temporaneo alla società 

Simedil a partire dal 29 luglio 2020 con relativa nomina a RSPP dell’Ing. Amedeo Sirena e a 

Medico Competente del Dott. Adeodato Sparano con incarichi a decorrere dal 31/07/2020; 

Affidamento triennale del servizio di gestione integrata sulla salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro alla società Archè a partire dal 11 dicembre 2020 e nomina a RSPP del Ing. Pietro 

Baliva con incarico a partire dal 11 dicembre 2020 e a Medico Competente del Dott. Vicenzo 

Galassi a partire da partire dal 11 dicembre 2020. 

 

La composizione dell’organico di Astral S.p.A. al 31/12/2021 è pari a n. 229 unità. 

Nel dettaglio, il personale di Astral S.p.A. al 31/12/2021 è suddiviso, per età anagrafica, 

secondo il prospetto che segue. 

Classi di età % 

fascia 20-30 1,31 % 

fascia 31-40 10,04 % 

fascia 41-50 41,05 % 

fascia 51-60 33,62 % 

fascia oltre 61 13,97 % 

TOTALE 100 % 

 

Con riferimento al livello di istruzione, di seguito la tabella illustra la situazione al 31/12/2021. 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO % % 

LICENZA MEDIA  3,93% 

DIPLOMA   50,22% 

    (di cui:)            Diploma tecnico 40%  

                             Diploma non tecnico 60%  

LAUREA   45,85% 

    (di cui:)            Laurea tecnica 29,52%  

                             Laurea non tecnica 70,48%  

TOTALE  100% 
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L’evoluzione del personale durante l’anno 2021 è stata la seguente.  

Alla data del 01/01/2021 erano presenti in azienda 213 unità di personale, come di seguito 

specificato:  

- n. 10 dirigenti a tempo indeterminato di cui n. 6 con CCNL DAI e n. 4 con CCNL REGIONI – 

AUTONOMIE LOCALI; 

- n. 89 funzionari a tempo indeterminato di cui 78 con CCL ASTRAL S.P.A. FUNZIONE 

PUBBLICA (di cui uno in comando presso la Protezione Civile della Regione Lazio e uno in 

aspettativa non retribuita) e n. 11 con CCNL Autoferrotranvieri (di cui uno in aspettativa non 

retribuita); 

- n. 110 impiegati a tempo indeterminato di cui 97 con CCL ASTRAL S.P.A. FUNZIONE 

PUBBLICA (uno in comando presso il Consiglio Regionale) e 13 con CCNL Autoferrotranvieri 

(di cui uno in comando presso la Regione Lazio e due in comando presso il Consiglio 

Regionale);  

- n. 4 dipendenti con CCNL GIORNALISTI tutti con contratto a tempo indeterminato.  

Si evidenzia che con decorrenza 01/05/2021 i 6 dirigenti con CCNL DAI, per effetto 

dell’Accordo Aziendale del 26/3/2021 hanno cambiato contratto aderendo al CCNL Area 

Dirigenti Funzioni Locali.   

 

Alla data del 31/12/2021 il personale in forza è aumentato a n. 229 unità, a seguito delle 

seguenti variazioni intervenute in corso d’anno: 

- in data 1° febbraio 2021 avveniva l’assunzione di n. 4 dipendenti a tempo indeterminato con 

CCL ASTRAL S.P.A. di provenienza di Lazio Ambiente, (cat. C1), assunzione effettuata ai 

sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1047 del 30 dicembre 2020; 

- in data 28 febbraio 2021 avveniva la cessazione di una dirigente a tempo indeterminato, con 

CCNL DAI; 

- in data 29 marzo 2021 avveniva la cessazione di un dipendente a tempo indeterminato, cat. 

C6 del CCL ASTRAL S.P.A. FUNZIONE PUBBLICA; 

- in data 31 marzo 2021 avveniva la cessazione di un dipendente a tempo indeterminato, cat. 

140 del CCNL Autoferrotranvieri; 

- in data 5 agosto 2021 avveniva l’assunzione di n. 14 dipendenti a tempo indeterminato con 

CCL ASTRAL S.P.A. FUNZIONE PUBBLICA, di provenienza di Lazio Ambiente (n. 2 cat. B1, 

n. 10 cat. C1 e n. 2 cat. D1), assunzione effettuata ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 
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n. 373/2021, come integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 400 del 22/06/2021, 

- in data 31 agosto 2021 avveniva la cessazione di un dipendente a tempo indeterminato, cat. 

D4 del CCL ASTRAL S.P.A. FUNZIONE PUBBLICA; 

- in data 1° settembre 2021 avveniva l’assunzione di una dipendente a tempo indeterminato 

con CCL ASTRAL S.P.A. FUNZIONE PUBBLICA, di provenienza di Lazio Ambiente, cat. C1, 

assunzione effettuata ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 373/2021, come integrata 

dalla Delibera di Giunta Regionale n. 400 del 22/06/2021, 

- in data 1° ottobre 2021 avveniva l’assunzione di un dipendente a tempo indeterminato con 

CCL ASTRAL S.P.A. FUNZIONE PUBBLICA, assunto ai sensi della L. n. 68/1999 (disabile); 

- in data 22 ottobre 2021, per effetto della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 322 

del 4 agosto 2021, avveniva l’assunzione di un dirigente a tempo determinato, con termine 

previsto in data 21 ottobre 2026, per ricoprire il ruolo di Direttore Infrastrutture Ferroviarie, 

Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale su Gomma; 

- in data 31 ottobre 2021 avveniva la cessazione di una dipendente a tempo indeterminato, 

cat. D4, CCL ASTRAL S.P.A. FUNZIONE PUBBLICA. 

Si evidenzia che in data 1° settembre 2021, per effetto della Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 322 del 4 agosto 2021, due dirigenti hanno assunto l’incarico di 

Direttore. 

Per quanto sopra, alla data del 31/12/2021 la composizione del personale era la seguente:  

- n. 9 dirigenti a tempo indeterminato con CCNL REGIONI – AUTONOMIE LOCALI, di cui n. 

2 con ruolo di Direttori; 

- n. 1 dirigente a tempo determinato con CCNL REGIONI – AUTONOMIE LOCALI, con ruolo 

di Direttore; 

- n. 89 funzionari a tempo indeterminato di cui 78 con CCL ASTRAL S.P.A. FUNZIONE 

PUBBLICA (di cui uno in comando presso la Protezione Civile della Regione Lazio) e n. 11 

con CCNL Autoferrotranvieri (di cui uno in aspettativa non retribuita); 

- n. 126 impiegati a tempo indeterminato di cui 114 con CCL ASTRAL S.P.A. FUNZIONE 

PUBBLICA (di cui uno in comando presso il Consiglio Regionale, uno in distacco presso l’Area 

Politiche degli Enti Locali della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi, sede di Frosinone, e uno in distacco presso l’Ente Regionale Parco Naturale dei 

Monti Aurunci) e 12 con CCNL Autoferrotranvieri (di cui uno in distacco presso la Regione 

Lazio e uno in comando presso il Consiglio Regionale);  
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- n. 4 dipendenti con CCNL GIORNALISTI tutti con contratto a tempo indeterminato 

 

Formazione del Personale 

Nel corso del 2021 le attività formative hanno coinvolto personale dirigente e non. 

Nel 2021 le attività formative hanno riguardato diversi argomenti. I principali sono stati: 

- corsi in materia di prevenzione della responsabilità amministrativa dell’Ente ex dlgs 

231/2001 e di prevenzione della Corruzione; 

- corso specialistico di 16 ore per Ingegneri e Architetti dal titolo LA GESTIONE DI 

UNA RETE STRADALE: NORMATIVE, APPLICAZIONI E INNOVAZIONI 

- Formazione obbligatoria in materia di Privacy 

- Corsi per il rilascio e rinnovo del tesserino di Polizia Stradale erogati sia a personale 

interno ad Astral S.p.A. che a personale autista esterno (autisti di LazioCrea e autisti 

della Regione Lazio). 

 

Direzione e coordinamento 

La società Astral S.p.A. è controllata dal socio unico Regione Lazio ed è sottoposta alla 

direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497-bis del c.c., da parte della controllante. 

 

Strumenti finanziari derivati 

Nel corso dell’esercizio, la società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati. 

 

Raggruppamento voci di bilancio 

Nel bilancio al 31 dicembre 2021 non sono stati effettuati raggruppamenti di voci. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il primo luglio 2022 Astral S.p.A. completerà il processo di espansione delle proprie sfere di 

competenza, subentrando ufficialmente nella gestione delle ferrovie ex concesse Roma – Lido 

e Roma – Viterbo.  

Le suddette infrastrutture fino ad oggi gestite da Atac, rappresentano una sfida per l’Azienda 
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oltre ad un imponente impegno in termini logistici ed organizzativi; uno sforzo che ha avuto un 

impatto anche dal punto di vista occupazionale visti i differenti profili professionali che sono 

stati inseriti in organico per affrontare al meglio questi nuovi impegni ai quali Astral S.p.A. è 

chiamata a rispondere.  

Dal punto di vista economico/finanziario il subentro ad Atac comporterà anche un aumento 

delle entrate derivanti dal contratto di servizio con la Regione Lazio, dalla vendita di spazi 

pubblicitari e commerciali, dal canone di accesso all’infrastruttura oltre al canone per l’utilizzo 

dei depositi e delle officine corrisposto dal gestore del servizio su ferro. 

Astral S.p.A. a seguito della nomina a soggetto attuatore/stazione appaltante avvenuta mezzo 

Decreto n. 2 emesso dal Commissario Straordinario sarà impegnata in prima linea per la 

realizzazione dell’importante opera di costruzione del “Collegamento stradale Cisterna-

Valmontone e relative opere connesse”. L’opera di fondamentale importanza per lo sviluppo 

dell’intera Regione Lazio sarà l’opera più rilevante che la società Astral S.p.A. realizzerà nel 

suo ventennio di vita. 

Continueranno inoltre le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutta la rete viaria 

regionale attualmente gestita per la quale sono già stati impegnati fondi per gli esercizi 

successivi e per le attività concernenti le infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile per 

le quali alcune di esse già in esecuzione alla redazione del presente documento. Tra le attività 

già intraprese e che continueranno nei prossimi mesi si rammentano inoltre le attività di 

potenziamento del Tpl che proseguiranno fino al termine dell’anno scolastico 2022 con le linee 

aggiuntive finalizzate alla prevenzione degli assembramenti sulle tratte maggiormente 

utilizzate dall’utenza. 

Inoltre la maggiore complessità delle attività verrà gestita anche mediante un innovativo 

software gestionale per una gestione integrata dei dati. Tale applicativo uniformerà sotto lo 

stesso software tutte le aree nelle quali è organizzata l’Azienda, migliorando allo stesso tempo 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e contribuendo a realizzare un’ambiente 

unico nel quale fossero inquadrati tutti i processi aziendali e quindi informazioni condivise, 

dematerializzando la maggior parte dei processi caratterizzanti le diverse funzioni aziendali e 

controllo su tutti i processi aziendali in essere.  
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Adempimenti in materia di privacy – Anno 2021 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si dà atto che la Società ha intrapreso le 

attività di revisione delle misure di adeguamento in materia di protezione dei dati personali, 

così come previsto dal Regolamento stesso (ex. Art 24-29), in tal senso, ad esempio: 

- è stato mantenuto aggiornato il registro dei trattamenti; 

- sono stati aggiornati Regolamenti/Procedure/Protocolli con riferimento agli aspetti privacy 

in essi contenuti; 

- si sono redatte le informative privacy delle quali è emersa la necessità; 

- sono stati effettuati diversi approfondimenti privacy sulle tematiche emerse nel corso 

dell’anno; 

- è stato formalizzato il piano della formazione in materia di privacy per il triennio 2022-2024; 

- è stato rinnovato l’incarico di DPO al dott. Vincenzo Mondelli; 

- si sono effettuati due audit da parte del DPO, uno a gennaio ed uno a luglio 2021, dai quali 

sono emersi costanti incrementi dei valori di efficacia media dei processi a tutela dei dati 

personali; 

- si è concluso l’incarico professionale di risk assesment con la produzione di due report: 

Valutazione del rischio privacy e Ricognizione cartelle condivise. 

 

========================================================== 

In relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio al 

31/12/2021 così come sottoposto alla Vostra attenzione, destinando l’utile d’esercizio pari ad 

euro 1.281.890 come segue:  

- il 5%, pari ad euro 64.095, alla riserva legale; 

- riporto a nuovo del rimanente utile di esercizio pari ad euro 1.217.795; 

- destinazione degli utili portati a nuovo degli esercizi precedenti, per complessivi euro 

2.004.522, a riserva straordinaria. 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 

presentato.    

    L’Amministratore Unico 

                       Ing. Antonio Mallamo   


