
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 174 DEL 15 APRILE 2022 

 

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”. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

CONSIDERATO QUANTO PREVISTO DA 

- 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., contenente 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) avente 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”; 

-    il Decreto n. 2 del 15 aprile 2022 del Commissario Straordinario, acquisito al 

protocollo Astral S.p.a. n. 9084 del 20/04/2022; 

 

PRESO ATTO CHE 

-    il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 18/2022 

della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

sottoscritta, in qualità di proponente, dal Direttore della predetta struttura, 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, successivamente modificata 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa 

Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

-   la suindicata proposta è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della stessa nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

-   di recepire la nomina di 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”; 

-   che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura 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, all’Ufficio Acquisti, alla 



 

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

all’Area Affari Societari; 

-   di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


