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PROT. n.  9084 del 20/04/2022                                 
DECRETO N.2 

 
 
Oggetto: Nomina della Società ASTRAL S.p.A. quale soggetto attuatore/stazione appaltante a supporto 
del Commissario Straordinario nell’espletamento del suo incarico di realizzazione dell’opera 
“collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse”. 
 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTO 

 
- il Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, 

n.55 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione 
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana, e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; 

- l’articolo 9 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 
settembre 2020, n.120 che ha modificato l’articolo 4 del Decreto Legge n.32 del 2019; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., recanti il Codice dei contratti pubblici; 
- in particolare, il comma 1 del citato articolo 4 del predetto Decreto Legge n. 32 del 2019; 
- il comma 5 del citato articolo 4 del Decreto Legge n. 32 del 2019; 
- i commi 2, 3, 3-bis e 4 del citato articolo 4 del Decreto Legge n. 32 del 2019 che disciplinano i 

compiti, i poteri e le funzioni dei Commissari straordinari, nonché specifici adempimenti a cui gli 
stessi sono tenuti; 

- il D.P.C.M. del 10 aprile 2021(annotato dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri al numero n.1670/2021 il 27 aprile 2021) ad oggetto la “Nomina dell’Ing. Antonio Mallamo a 
Commissario Straordinario, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, del collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative 
opere connesse”; 

CONSIDERATO 
 

- che ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, il Commissario opera in deroga alle disposizioni di 
legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 
del d.lgs. del 18 aprile 2016, n.50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nonché dei vincoli inderogabili 
derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea; 

 
DECRETA 

 
Richiamato integralmente quanto in premesse: 

- di nominare la Società ASTRAL S.p.A. quale soggetto attuatore /stazione appaltante a supporto del 
Commissario Straordinario nell’espletamento del suo incarico di realizzazione dell’opera 
“collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse”; 

- di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità del presente provvedimento, disponendone la 
pubblicazione nella sezione Società Trasparente del sito della struttura commissariale/Astral S.p.A. 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Ing. Antonio Mallamo 

 


