
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 17 DEL 26 GENNAIO 2022 

 

OGGETTO: REDAZIONE DEGLI ATTI DI CESSIONE DI RAMI DI AZIENDA 

AVENTI AD OGGETTO LA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA 

FERROVIARIA ROMA-OSTIA LIDO E ROMA-VITERBO IN 

FAVORE DI COTRAL S.P.A. ED ASTRAL S.P.A.   

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio, con D.G.R. 16 luglio 2019, n. 479 (recante: “Revoca Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 255 del 5 giugno 2018. Adozione dei nuovi indirizzi in merito 

all’affidamento dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse 

regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-Lido di Ostia e Roma- Viterbo. 

Approvazione e pubblicazione di avviso di preinformazione, ai sensi dell'articolo 7, 

comma 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007”) ha deliberato, previo esame 

istruttorio preliminare a cura della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, di 

procedere all’affidamento in house alla società Cotral S.p.a. dei servizi di trasporto 

pubblico sulle ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Viterbo, e di approvare 

e pubblicare, ai sensi dell’art. 7, co. 2, Regolamento Comunitario 1.370/2007, 

l’avviso di preinformazione; 

- la Regione Lazio, con D.G.R. 1° ottobre 2019, n. 689 (recante: “Delibera di indirizzo 

finalizzata allo svolgimento dell'attività istruttoria per l'affidamento della gestione 

delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita 

Castellana-Viterbo" ad ASTRAL S.p.a. società̀ in house”) ha incaricato la Direzione 

Regionale Infrastrutture e Mobilità, di concerto con Astral S.p.a., società in house 

della Regione Lazio, di effettuare l’attività istruttoria finalizzata alla verifica dei 

presupposti tecnici ed economici per l’affidamento della gestione delle infrastrutture 

ferroviarie regionali “Roma–Lido di Ostia” e “Roma–Civita Castellana–Viterbo”, 

nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile ad Astral 

S.p.a.; in particolare, ai fini dell’affidamento della gestione delle infrastrutture si è 

previsto un periodo di affiancamento all’attuale soggetto gestore di durata almeno 



 

pari a 6 mesi a partire dal 1° gennaio 2020, per consentire lo svolgimento degli 

adempimenti connessi al passaggio della gestione da Atac S.p.a. ad Astral S.p.a.; 

 

CONSIDERATO CHE 

- al fine della predisposizione degli atti di cessione, nonché della realizzazione di ogni 

adempimento, di qualsivoglia natura, preliminare e successivo al perfezionamento 

della cessione dei predetti rami di azienda, è necessaria l’assistenza di un Notaio; 

- nei tavoli tecnici propedeutici al perfezionamento della cessione dei due rami di 

azienda, le parti hanno individuato nel dott. Notaio Alfonso Colucci, con studio in 

Roma, Via Emanuele Gianturco, n. 1, il professionista in possesso dell’esperienza e 

delle capacità professionali richieste in relazione all’attività da espletare; 

- il professionista, interpellato, si è reso disponibile a svolgere l’attività richiesta, e, a 

fronte dell’obiettiva complessità dell’operazione e del cospicuo valore della 

medesima, ha richiesto un compenso pari ad euro 75.000,00 (euro 

settantacinquemila/00), oltre IVA, spese, imposte e tasse relative all’atto/agli atti, che 

verranno liquidate separatamente, prima della stipula dell’atto/degli atti; 

- Astral S.p.a. si è resa disponibile ad anticipare la somma; 

- l’incarico è suscettibile di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera 

a), L. 120/2020, modificata con L.108/2021; 

- la copertura economica è temporaneamente rinvenibile nelle spese di funzionamento 

di cui all’articolo 23 del vigente contratto di servizio;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 9/2022 

dell’Area Affari Societari, sottoscritta dalla Dirigente responsabile della predetta 

struttura, Dott.ssa Anna Palomba, nonché, 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 modificato con 

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

dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal Direttore responsabile 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie e Grandi Opere, Ing. Carlo Cecconi, e dal 

sottoscritto; 



 

- la predetta proposta è 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 l’attività di predisposizione degli atti di cessione di rami d’azienda, in 

favore di Cotral S.p.a. e di Astral S.p.a., aventi ad oggetto la gestione delle ferrovie 

Roma-Ostia Lido e Roma-Viterbo oltre alla realizzazione di ogni adempimento, di 

qualsivoglia natura, preliminare e successivo al perfezionamento della cessione dei 

predetti rami di azienda, al dott. Notaio Alfonso Colucci, con studio in Roma, Via 

Emanuele Gianturco, n. 1; 

- di prendere atto che il compenso sarà pari ad euro 75.000,00 

(eurosettantacinquemila/00) -oltre IVA, spese, imposte e tasse relative all’atto/agli 

atti che verranno liquidate separatamente, prima della stipula dell’atto/degli atti- e che 

sarà anticipato da Astral S.p.a.; 

- di prendere atto che la somma necessaria trova temporaneamente copertura nelle 

spese di funzionamento di cui all’articolo 23 del vigente contratto di servizio; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- che la successiva Determinazione sia trasmessa alla Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie e Grandi Opere, alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus ed 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 


