
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 263 DEL 2 DICEMBRE 2015 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA LEGALE SPECIALISTICA, IN VISTA DEL 

COMPLETAMENTO DI UNA OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DI 

PATRIMONIO E PERSONALE A SEGUITO DI SCISSIONE. 

 

L’AMMINISTRATORE  UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in ottemperanza all’articolo 1, comma 611 e seguenti L.190/14 (Legge di stabilità 2015), al Decreto 

del Presidente della Regione Lazio T00060 del 21.4.2015, nonché al Piano operativo ed alla 

relazione tecnica allo stesso allegata, nonché al decreto del Presidente della Regione, è stato 

avviato il procedimento di scissione totale di Cotral Patrimonio S.p.A. a beneficio di Cotral S.p.A. 

e dell’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A.; 

 

CONSIDERATO CHE 

- ai sensi della delibera di Giunta regionale del Lazio n. 565 del 20.10.2015, la procedura di 

scissione dovrà concludersi entro il 31 marzo 2016;   

- siffatta operazione di scissione totale, implica, tra l’altro, il trasferimento ad Astral S.p.A. di una 

parte di patrimonio e di una parte del personale in forza presso la Società oggetto di scissione; 

- l’acquisizione di parte del patrimonio ed il passaggio di parte del personale della Società scissa è 

operazione complessa ed implicante un elevato grado di specializzazione, la quale, tra l’altro, 

richiede un’ attività legale specialistica e multidisciplinare, in vista di una molteplicità di attività da 

svolgere, tra cui l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 47 della L. 428/1990; 

- l’Amministratore Unico ed il Direttore Generale hanno ritenuto necessario, per la gestione delle 

operazioni derivanti dalla scissione in argomento, avvalersi dell’assistenza di un qualificato 



 
 

 
 

soggetto professionale, dotato di adeguata struttura organizzativa ed in possesso di adeguate 

competenze e comprovata esperienza nel settore in argomento; 

- per l’individuazione del soggetto suddetto, svolgerà il ruolo di R.U.P. il Direttore Generale, 

nominato con nota prot. 0023790 Astral S.p.A. in data 25.11.2015; 

- per la selezione del soggetto idoneo ad espletare il servizio in oggetto, è prevista la pubblicazione, 

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

Avvisi Bandi e Inviti”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013, di 

uno specifico avviso pubblico, allegato alla presente; 

 

VISTI 

- la delibera di Giunta regionale del Lazio n. 565 del 20.10.2015 “Operazione di scissione della 

Società Cotral Patrimonio S.p.A. in favore di Cotral S.p.A. e di Astral S.p.A. ai sensi del Piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute dalla 

Regione Lazio di cui all'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(legge di stabilità 2015)”; 

- la procedura prevista dall’articolo 47 della L. 428/1990 sui trasferimenti d’azienda; 

- il vigente Regolamento interno sul reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi, 

aggiornato in data 12.02.2015. 

 

PRESO ATTO 

- che, con la sottoscrizione del presente schema di Determinazione, il RUP, anche in qualità di 

Direttore Generale, dichiara ed attesta che, all’esito delle verifiche espletate, all’interno 

dell’azienda non sussistono professionalità idonee a realizzare le attività oggetto del presente 

schema di determinazione;  

- lo schema di Determinazione, prot. n. 21/DG/2015, è stato predisposto dal RUP, nella persona del 

Direttore Generale, dott. Daniele Lucci, ed, all’esito delle verifiche di propria competenza, è stato 

vistato dal Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione e Finanza, Rag. Serenella Ferrantini, dal 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, dal Dirigente 

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero; 

- siffatto Schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

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

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

Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 



 
 

 
 

 

DETERMINA 

- di approvare la procedura e le modalità di selezione per l’affidamento dell’incarico per il servizio 

di assistenza legale specialistica e multidisciplinare, indicate in premessa; 

- che la commissione esaminatrice, individuata secondo i criteri di cui all’art. 5, comma 2, del 

vigente Regolamento sul Reclutamento, sarà formata dai seguenti dirigenti: 

- Dott. Daniele Lucci (Presidente); 

- Dott. Angelo Federici (Membro); 

- Ing. Giovanni Torriero (Membro); 

- che la spesa per l’affidamento dell’incarico per il servizio di cui alla presente, trova copertura nelle 

somme di cui alla Determinazione dell’Amministratore Unico n. 261 del 30.11.2015;  

- 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 Determina 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’Area Affari Legali e Avvocatura, 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 ed ai membri della Commissione esaminatrice. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 


