
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 158 DEL 5 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

SS.MM.II., PER IL RILASCIO DI UN PARERE DI VERIFICA 

SULLA MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO 

DELLE RISORSE REGIONALI PER LA MANUTENZIONE 

ORDINARIA, STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DELLA 

RETE VIARIA REGIONALE E VERIFICA POSSIBILITÀ DI 

ATTUARE LE MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE 

NUOVE ATTIVITÀ CHE ASTRAL S.P.A. DOVRÀ GESTIRE.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la L.R. n. 12 del 20 maggio 2002 e ss.mm.ii. ”Promozione della costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.”, che all’art.2 comma 1, lett. b-ter) recita: L’Azienda…esercita 

le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di infomobilità, di reti di trasporto pubblico 

locale e di riordino, attivazione, completamento e gestione, ai sensi della normativa vigente, 

dei sistemi di bigliettazione anche elettronica”, e che all’art.2 comma 2 recita: “L’Azienda 

esercita ulteriori funzioni e compiti amministrativi connessi, strumentali e complementari alle 

funzioni e compiti indicati al comma 1,lettera a), eventualmente affidati dalla Regione con i 

contratti di servizio di cui all’articolo 6 e può altresì effettuare attività, in favore di soggetti 

terzi, quali servizi di progettazione, consulenza ed assistenza”; 

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di Stabilità Regionale 2020” al comma 35 

è stato previsto che: “ASTRAL S.p.A. esercita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le funzioni 

relative all’affidamento dei contratti di servizio TPL che saranno stipulati a partire dal 1° 

gennaio 2022”; 

- con DGR 97 del 10/03/2020 la Regione Lazio ha individuazione di Astral S.p.A. quale 

soggetto attuatore per interventi straordinari ed urgenti relativi alle infrastrutture ferroviarie 

regionali "Roma – Lido di Ostia" e "Roma – Civita Castellana – Viterbo; 



 

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

di riferimento evidenzia la necessità di un supporto specialistico esterno;  

- per quanto sopra, si ritiene necessario e opportuno affidare ad un fiscalista esterno un incarico 

di supporto; 

- con comunicazione interna 14/INT/A.U. del 23/09/2019, l’Amministratore Unico ha nominato 

quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Serenella Ferrantini; 

- il RUP ha proposto di affidare, per l’esperienza maturata in materia, al Prof. Fulvio Schettino 

l’incarico di consulenza; 

- stante l’importo al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro il RUP ha ritenuto di potere ricorrere 

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

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

complessivo del servizio è stimato in € 39.500,00 per la durata necessaria all’espletamento 

dell’incarico; 

- i costi trovano temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del 

Contratto di servizio 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 19/2020 

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; 

- 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 affidare al Prof. Fulvio Schettino l’incarico di consulenza di cui all’oggetto; 

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

l’affidamento del servizio in oggetto come dettagliatamente descritto in premessa, per 

un importo pari a € 39.500,00 oltre IVA e oneri di legge;  



 

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

temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di 

servizio;  

- 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; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale 

Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                  

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 

 


