
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 146 DEL 03 OTTOBRE 2016 

 

OGGETTO: ATTUAZIONE DI PROGETTI PILOTA PER LA PROMOZIONE DI UNA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE TRAMITE LA REALIZZAZIONE E GESTIONE 

DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E DI 

BARRIERE ANTIRUMORE FOTOVOLTAICHE SULLE STRADE 

REGIONALI DI COMPETENZA ASTRAL S.P.A.. 

Promozione manifestazione di interesse. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- Astral SpA intende sviluppare, in una o più strade regionali di sua competenza, un progetto pilota 

per realizzare una mobilità sostenibile nel rispetto del risparmio energetico e del contenimento 

delle emissioni, a tutela dell’ambiente, promuovendo il transito dei veicoli “verdi”; 

- per raggiungere tale obbiettivo è necessaria: 

      1.la promozione del transito dei veicoli “verdi” che consentono di abbassare i livelli di 

inquinamento dell’aria; 

2.la realizzazione di barriere antirumore per adeguare i livelli di inquinamento acustico; 

 

VISTO CHE 

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito della Direttiva Europea 2009/33/CE16 

del 23/04/2009, ha istituito un programma di finanziamento volto a promuovere reti di ricarica per 

veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale a valere sul Fondo di cui al comma 8 

dell’articolo 17-septies della legge 7 agosto 2012 n.134; 



 
 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende partecipare al cofinanziamento, fino ad un 

massimo del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione degli impianti, relativamente 

ai progetti presentati per lo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli mediante la 

stipula degli accordi di programma di cui al comma 5 dello stesso articolo; 

- la Regione Lazio, considerata la strategicità degli interventi volti all’incremento della qualità 

dell’aria ed allo sviluppo di una mobilità sostenibile e pulita, intende farsi promotrice 

dell’attivazione delle procedure finalizzate all’ottenimento del finanziamento ministeriale; 

- pertanto, la Regione Lazio, con la deliberazione n° 258 del 17/05/2016, ha promosso una 

manifestazione di interesse, per la presentazione di contributi progettuali, rivolta ai soggetti 

operanti nel territorio regionale; alla manifestazione posso partecipare: operatori pubblici, anche 

nelle forme associate previste nel Titolo II Capo V D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267, in partnership con 

privati e/o società, per l’installazione di infrastrutture di ricarica pubblica nonché i soggetti privati 

per l’installazione di infrastrutture di ricarica su area privata ad accesso pubblico o ad accesso 

privato e presso distributore di carburante 

 

RITENUTO CHE 

- l’Area Contrati di Servizio e Project Financing di Astral Spa sta elaborando un progetto sulle 

strade regionali di propria competenza, denominato “STRADA SOLARE AUTONOMA”, ispirato 

dalla necessità di abbassare i livelli di inquinamento dell’aria con la promozione del transito dei 

veicoli “verdi”, e dalla necessità di adeguare i livelli di rumore secondo il piano di realizzazione di 

barriere acustiche inserito nel piano esigenziale; 

- il progetto prevede la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica, utilizzando per la loro 

alimentazione l’energia derivante da pannelli fotovoltaici verticali, da applicare su barriere 

fonoassorbenti integrate; 

- per la sola parte riguardante la realizzazione delle infrastrutture di ricarica, Astral SpA, con notifica 

protocollo di posta certificata n° 0010451 del 07/06/2016, ha aderito alla manifestazione di 

interesse disposta dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta n° 258 del 17/05/2016 rubricata 

“Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di 

infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici”; 

- nella manifestazione di interesse presentata da Astral SpA alla Regione Lazio, è stato richiesto 

l’importo di € 425.000,00, a titolo di finanziamento del 50% del progetto relativo all’installazione 

delle postazioni di ricarica; il numero di siti previsto è dieci, ciascuno con due punti di ricarica per 

un totale di venti colonnine, il cui costo totale stimato è di € 850.000,00; 



 
 

- per partecipare alle ulteriori fasi della suddetta procedura di cofinanziamento avviate dalla Regione 

Lazio, Astral SpA intende predisporre un progetto migliorativo (il sopra citato “Strada Solare 

Autonoma”) che: 

1.preveda l’alimentazione delle infrastrutture di ricarica, oltre che tramite rete elettrica, 

anche attraverso l’energia prodotta da pannelli fotovoltaici installati su barriere 

fonoassorbenti; 

2.indichi eventuali partnership con soggetti privati e/o pubblici 

- il progetto, nel suo complesso, non presenta soluzioni idonee e già disponibili sul mercato, 

potendosi, quindi, ritenere un’ opera innovativa; 

-  Astral SpA si atterrà, per un’eventuale indizione di gara, all’art 65 (Partenariato per l’innovazione) 

del decreto legislativo n° 50 del 18/04/2016 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 1/16/PF, è stato predisposto dal RUP, Dott. Renato 

Fontana, è stato siglato dal Dirigente dell’Area progettazione, Lavori e Espropri, Ing, Fabrizio 

Bajetti, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dal dell’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri, Avv. Vanda Martelli, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

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

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

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

Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto il progetto denominato 

“Strada Solare Autonoma”, il Dirigente dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. 

Renato Fontana;  

- di promuovere la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse -allegato 1 al presente 

provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale- per verificare la possibilità di 

coinvolgere soggetti privati e/o pubblici che possano contribuire con qualsivoglia risorsa, 

finanziaria, tecnica, costruttiva o altro, all’ ideazione ed attuazione del progetto “Strada Solare 

Autonoma”; 



 
 

- di dare atto che la manifestazione di interesse non prevede nessun onere a carico del bilancio di 

Astral Spa se non quello derivante dalla pubblicazione dell’avviso; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione e l’allegato avviso di Manifestazione di 

interesse, siano trasmessi per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al R.U.P., 

all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di servizi e Project Financing e 

all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                              L’Amministratore 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 


