
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 127 DEL 30 MAGGIO 2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 

LEGALE NEL SETTORE AMMINISTRATIVO / 

GESTIONE INFRASTRUTTURE / TRASPORTISTICA   

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. si sta accingendo ad ampliare il core business aziendale con 

l’acquisizione di nuove competenze in materia di infrastrutture e trasporti; 

- tali nuove competenze si inseriscono nell’ambito di una strategia europea per una 

crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva; 

- in particolare, con decisione del 12 febbraio 2015 n. 924 è stato approvato dalla 

C.E. il Programma Operativo Regione Lazio – FSER – Fondo Europeo Sviluppo 

Regionale 2014-2020,  che include tra gli ambiti di intervento l’Energia 

Sostenibile e la Mobilità (asse prioritario 4); 

- in tale ambito, con l’obiettivo di una mobilità sostenibile nelle aree urbane, 

assume priorità l’investimento nella promozione di “strategie per basse emissioni 

di carbonio per tutti i tipi di territori, in particolare per le aree urbane, inclusa 

la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti 

misure di adattamento e mitigazione”; 

- tra le azioni da porre in essere per il perseguimento delle suddette finalità, l’azione 

4.6.3. – Sistemi di Trasporto Intelligente (ITS), prevede il sostegno, la 

progettazione, l’acquisizione e la realizzazione di beni e servizi  per lo sviluppo 

dei sistemi ITS; 

- con nota prot. n.780310 del 6 dicembre 2018 è stata incaricata Astral S.p.a. di 

procedere alla presentazione di beni e servizi per l’evoluzione software del 

Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE); l’installazione di sistemi di bordo e 

di deposito per la dematerializzazione dei titoli di viaggio; l’estensione ai vettori 

dell’area metropolitana di Roma dei software che sovraintendono alla gestione 



 

locale e centrale, oltre che per lo sviluppo dei sistemi informativi connessi 

(Infomobilità) previsti per le funzioni principali  modulari e integrati tra loro 

sull’area metropolitana di Roma; 

- a seguito del suddetto incarico, è stata nominata RUP per il monitoraggio delle 

attività sopra descritte la dott.ssa Serenella Ferrantini 

 

CONSIDERATO CHE 

- le nuove competenze si caratterizzano per un quadro normativo e 

giurisprudenziale complesso e in continua evoluzione che richiede competenze ed 

esperienze specifiche su materie ad alto contenuto tecnologico; 

- un quadro normativo, questo, che investe diversi ambiti dalla concorrenza e 

antitrust alla tutela dell’ambiente ed alle energie rinnovabili, fino a peculiari 

problematiche amministrative riguardanti l’avvio di adeguate procedure di 

acquisizione; 

- l’assenza in azienda di personale con specifica esperienza e conoscenza del quadro 

normativo di riferimento evidenzia la necessità di un supporto specialistico 

esterno che abbia una specifica competenza legale nelle suddette materie; 

- in particolare, si ritiene che il suddetto supporto debba essere assicurato attraverso 

un servizio di consulenza che garantisca un aggiornamento costante 

sull’evoluzione del quadro normativo ed un supporto legale specialistico per la 

risoluzione delle singole problematiche e l’individuazione di adeguate procedure 

interne propedeutiche all’implementazione delle nuove attività ed al 

raggiungimento delle finalità sopra descritte; 

- per quanto sopra, si ritiene necessario e opportuno affidare, laddove possibile 

ricorrendo anche all’elenco Interno dei professionisti, un servizio di consulenza 

in materia di tutela della concorrenza e regolamentazione antitrust, con particolare 

riferimento ai settori del trasporti e delle infrastrutture, dell’energia rinnovabile e 

dell’ambiente; 

- attesa la strategicità delle nuove competenze e degli interventi da esse derivanti, 

l’esigenza di ricorrere ad una consulenza esterna trova fondamento anche 

nell’opportunità di prevenire e contenere possibile contenzioso che, oltre a 

determinare ingenti costi per la società, determinerebbe rallentamenti rispetto alle 

tempistiche ed agli obiettivi predefiniti; 



 

- Per le suddette argomentazioni, per poter soddisfare proficuamente il complesso 

di esigenze sopra descritte, si ritiene utile proporre il ricorso ad una consulenza 

esterna specialistica che possa garantire:  

1. aggiornamento costante per tutta la durata dell’incarico sull’evoluzione 

del quadro normativo e giurisprudenziale nelle materie sopra descritte; 

2.  assistenza nell’individuazione di soluzioni operative a singole 

problematiche connesse all’espletamento delle attività propedeutiche al 

perseguimento degli obiettivi prefissati; 

3. esame di documenti e atti aziendali finalizzati al perseguimento degli 

obiettivi esposti in premessa 

- alla luce delle attività richieste in termini di consulenza, come sopra descritte, 

l’importo complessivo del servizio è stimato in €.38.000,00; 

- si ritiene che la scelta in questione sia coerente con la linea aziendale di 

contenimento dei costi in quanto, a fronte di un aumento dei costi per il suddetto 

servizio, si possa avere un contestuale e maggiore contenimento dei costi per 

riduzione della spesa per la formazione del personale interno e, attraverso 

un’azione di prevenzione del contenzioso, anche un’importante contenimento 

della spesa legale per contenziosi; 

- tale scelta, oltre a soddisfare il principio di economicità a cui deve ispirarsi 

l’azione amministrativa, avrebbe anche importanti riflessi in ambito operativo, in 

quanto garantirebbe un costante aggiornamento ed una formazione on the job 

propedeutica a crescere professionalità interne con un conseguente innalzamento 

del livello qualitativo e di efficientamento delle attività 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- in coerenza con le linee guida Anac e le recenti pronunce del Consiglio di Stato, 

l’attività di consulenza sopra descritta rientra nella fattispecie dell’appalto di 

servizi, in quanto tale assoggettato alle norme di cui al Dlg n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

- stante l’importo al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro si possa ricorrere alla 

procedura di cui all’art.36, co2, lett.a) del DLG. n.50/2016; 

 

 

 



 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n.  

17/INT/AMMI dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, ed, in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal 

sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di autorizzare, ai sensi dell’art.36, co.2, lett. a) del Dlg n.50/2016 e ss.mm.ii., 

l’affidamento di un servizio di consulenza come dettagliatamente descritto in 

premessa, della durata di dodici mesi, per un importo presunto pari a €. 38.000,00 

oltre IVA; 

- di prendere atto che le somme necessarie per l’acquisizione del servizio trovano 

copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 7 comma 1, del Contratto di 

Servizio per l’affidamento della gestione dei servizi per il Centro Regionale 

dell’Infomobilità, sottoscritto in data 06/05/2016; 

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza all’Area Affari legali Gare e Sinistri, 

all’Area Amministrativa, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, al Direttore Generale, all’Ufficio Comunicazione. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

                    Avv. Francesco D’Urso                 Ing. Antonio Mallamo 


