
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 176 DEL 28 LUGLIO 2015 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN FAVORE DEL DOTT. GIORGIO DEL BIANCO 

DELL’INCARICO FINALIZZATO AL RILASCIO DI UN PARERE DI 

CARATTERE CONTABILE, FISCALE E DI MODIFICA DEI CRITERI DI 

REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

   

L’AMMINISTRATORE  UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il vigente Contratto di Servizio tra Astral S.p.a. e la Regione Lazio, all’art 15, individua le risorse 

economiche a copertura di costi di funzionamento, e, nello specifico, al comma 3, stabilisce che 

“le risorse finanziarie trasferite per la Costruzione, la Manutenzione Straordinaria della Rete 

Viaria Regionale, gli Interventi Straordinari, nonché i Servizi, per come definiti nell’art. 3 del 

Contratto, non costituiscono proventi”; 

- i quadri tecnico-economici, predisposti per la realizzazione ed ammodernamento della Rete 

Viaria Regionale, prevedono, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, risorse 

destinate alle spese tecniche di cui all’art. 16, punto b7, del DPR n. 207/10, le quali, quando non 

affidate a risorse esterne, vengono sostenute da Astral S.p.A. con il personale tecnico addetto alla 

commessa; 

- il principio della neutralità di costi e ricavi afferenti alla manutenzione e realizzazione di opere 

viarie, applicato alla redazione del bilancio d’esercizio di Astral SpA, deriva dall’ inesistenza di 

un rapporto sinallagmatico tra Astral S.p.A. stessa e la Regione Lazio in materia di affidamento 

degli interventi; 

- tale presupposto, in assenza di ricavi qualificati, nel vecchio contratto di servizio, come “spese 

generali”, viene meno con riguardo a costi, sostenuti da Astral S.p.A., direttamente ascrivibili 

alla commessa;  

 

 

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

- l’Amministratore Unico, valutata insieme con il Dirigente dell’Area Amministrazione, Rag. 

Serenella Ferrantini, ed il Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, la necessità di richiedere un 

parere sulla possibilità di variare i principi di redazione del bilancio di esercizio, con un 

qualificato professionista in possesso di adeguate competenze, ha incaricato il R.U.P., dott. 

Andrea Antonini -nominato con nota prot. n. 11781 in data 04.06.2015- di individuare un 

soggetto di comprovata esperienza nel settore in argomento ed in possesso di qualità ed 

esperienze tali da garantire una qualificata assistenza; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- Il R.U.P., dott. Andrea Antonini, il Dirigente dell’Area Amministrazione, Rag. Serenella 

Ferrantini, ed il Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, ritengono sussista, nel caso di specie, 

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

reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi”, per il caso in cui i contenuti 

altamente tecnici e specialistici della prestazione richiesta, per loro natura, non sono comparabili 

perché strettamente connesse al profilo professionale richiesto al prestatore; 

- Il R.U.P., dott. Andrea Antonini, il Dirigente dell’Area Amministrazione, Rag. Serenella 

Ferrantini, ed il Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, hanno riscontrato nel candidato 

prescelto, Dott. Giorgio Del Bianco, oltre all’alta professionalità richiesta per l’espletamento 

dell’incarico, peculiari doti specialistiche e di esperienza nell’ambito di unità complesse 

all’interno di Società per Azioni, tali da distinguerlo da profili professionali, ugualmente 

qualificati, tuttavia sprovvisti della necessaria esperienza “sul campo”; 

 

VISTI 

- il curriculum vitae prodotto dal dott. Giorgio Del Bianco, costituente parte integrante del 

presente Provvedimento, di cui costituisce l’allegato 2; 

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

incarichi”; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione sul 

sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, 

Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013; 



 
 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 89/AMMI/15, è stato predisposto dal R.U.P., dott. Andrea 

Antonini, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dal Dirigente 

dell’Area Amministrativa, rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio 

e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero e dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

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

adempimenti; 

 

DETERMINA 

- di confermare e formalizzare la nomina del dott. Andrea Antonini a RUP per il conferimento 

dell’incarico di consulenza di cui alla presente Determinazione; 

- di approvare, per come proposto dal RUP, il conferimento di un incarico, finalizzato al rilascio di 

un parere di carattere contabile, fiscale e di bilancio, sulla estensibilità del criterio di neutralità di 

costi e ricavi rispetto al conto economico attraverso la imputabilità dei costi tecnici sostenuti da 

Astral SpA ai fondi accesi in corrispondenza del finanziamento delle commesse, al Dott. Giorgio 

Del Bianco, con studio in Roma, Via Giuseppe Valmarana, n. 43, partita iva n . 06170451006 e 

codice fiscale DLBGRG65R00H501L; 

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

un compenso omnicomprensivo di € 20.000 (euroventimila/00), oltre IVA e Cassa, secondo le 

modalità di seguito elencate. 

a. euro 6.000, 00, oltre IVA e Cassa, alla firma del contratto previa ricezione della fattura; 

b. euro 14.000, 00, oltre IVA e Cassa, al termine dell’incarico, ovvero alla consegna del 

parere; 

- che la spesa di cui al presente incarico trova copertura nelle somme di cui all’art. 15 del 

Contratto di Servizio vigente;  

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

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul “Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico”. 



 
 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, al Direttore Generale, all’Area Amministrativa, all’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, 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 Unico 

      Avv. Francesco D’Urso           Ing. Antonio Mallamo 


