
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 191 DEL 26 OTTOBRE 2017 

OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI 

GESTIONE E CONTROLLO AZIENDALE DI CUI AL D.LGS. 08 GIUGNO 

2001 N. 231  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a.si è dotata di un primo modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 

231/2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2006; 

- tale modello è stato implementato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2011 

e, successivamente, parzialmente aggiornato nel corso del 2015; 

- la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 ha attribuito ad Astral S.p.a. ulteriori funzioni e compiti 

amministrativi: in particolare, con l’aggiunta, al comma 1 dell’art. 2, della Legge Regionale del 20 

maggio 2002 n. 12, dopo la lettera b-bis), della lettera b-ter), in cui si specifica che Astral SpA 

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

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

sistemi di bigliettazione anche elettronica; nonché della lettera b-quater), in cui si specifica che 

l’Azienda esercita altresì le attività necessarie per la gestione e valorizzazione del proprio patrimonio 

immobiliare ; 

- con contratto di servizio del 30 giugno 2016, reg. cron. n. 19244 del 18.7.2016 - in attuazione della 

Delibera di Giunta regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 (con cui è stata data a sua volta attuazione 

all’articolo 7, comma 8, della predetta Legge regionale n. 17 del 2015, in materia di subentro delle 

funzioni e dei compiti amministrativi delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale 

relativamente alle attività di manutenzione ordinaria della rete viaria regionale), nonché della 

Delibera di Giunta regionale n. 128 del 24 marzo 2016 (di affidamento ad Astral S.p.a. delle attività 

di manutenzione ordinaria della rete viaria regionale) - è stato regolamentato l’affidamento ad Astral 

S.p.a. delle funzioni e dei compiti amministrativi di manutenzione ordinaria della rete viaria 

regionale, le quali si aggiungono alle funzioni ed ai compiti amministrativi in materia di 

manutenzione straordinaria della rete viaria regionale, già oggetto di affidamento in capo ad Astral 

S.p.a., nonché alle ulteriori attività aventi titolo nella sopra richiamata legge regionale n. 12 del 2002; 



 

- con atto per Notaio Sandra De Franchis del 28 luglio 2016, rep. n. 6503, racc. 2936, è stata 

perfezionata l’operazione straordinaria di scissione di Cotral Patrimonio S.p.a.; 

- nell’ambito della suddetta operazione straordinaria di scissione, Astral S.p.a., in qualità di 

beneficiaria, è subentrata, tra l’altro, nelle attività della società scissa non afferenti al trasporto 

pubblico locale ed, in particolare, nella titolarità di importanti assets immobiliari 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’attribuzione ex lege di fondamentali ulteriori funzioni e compiti amministrativi, insieme con le 

attribuzioni discendenti dall’operazione straordinaria di scissione di Cotral Patrimonio S.p.a., hanno 

inevitabilmente determinato un sostanziale ed importante incremento delle attività ed un altrettanto 

sostanziale mutamento degli assetti organizzativi della società, tali da rendere, tra l’altro, necessaria 

l’introduzione, in data 9 agosto 2017, del vigente organigramma; 

- i mutati assetti societari hanno determinato l’urgenza di aggiornare il Modello aziendale di gestione 

e controllo, adottato ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001, a partire dall’attività di risk assessment 

modulata sull’assetto delle competenze e delle funzioni aziendali, per come determinatosi a seguito 

dell’entrata in vigore della legge regionale n. 17 del 2015 e della successiva stipula dell’atto di 

scissione di Cotral Patrimonio S.p.a.; 

- Astral S.p.a. è consapevole dell’opportunità di un efficace sistema di controllo interno per la 

prevenzione della commissione di reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, 

contraenti, partner e terzi interessati; 

- la scelta di Astral Spa è, inoltre, sostenuta dalla convinzione che mediante l’aggiornamento del 

modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 si possa attuare una maggiore 

sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa affinché tali soggetti, 

nell’espletamento delle proprie attività, improntino la loro condotta a principi di correttezza, 

trasparenza e coerenza, così da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel decreto; 

- l’adozione e l’efficace attuazione di tale sistema non solo consente alla società di beneficiare 

dell’esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua 

Governance, riducendo il rischio di commissione dei reati contemplati nel decreto 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

- dal 1° agosto 2016, è stata istituita l’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs,. 231/2001, Trasparenza e 

Anticorruzione e la responsabilità della stessa è stata attribuita alla dott.ssa Anna Palomba; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 12 gennaio 2017, è stato avviato il 

procedimento di individuazione dell’affidatario del servizio di consulenza specialistica per 



 

l’implementazione del modello di organizzazione, di gestione e controllo di cui al D.lgs. 8 giugno 

2001 tramite indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

- la dott.ssa Anna Palomba ha assunto le funzioni di Responsabile Unico di tale Procedimento (RUP) 

in qualità di Dirigente dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; 

- in data 5 giugno 2017 – con lettera di affidamento prot. n. 14084 – è stato formalizzato l’affidamento 

alla società AiComply Srl del servizio di consulenza specialistica per l’implementazione del 

modello di organizzazione, di gestione e controllo di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e per la 

conseguente relativa formazione del personale; 

- fra il mese di giugno e il mese di settembre 2017 il team di progetto indicato da AiComply Srl, 

composto da tre consulenti affiancati da un referente interno – il dott. Nicola Simoniello -  ha 

provveduto, a seguito di specifiche interviste, ad elaborare la mappatura delle aree a rischio di reato 

231/01, l’elenco dei rischi potenziali per processo suddiviso nei settori aziendali ad esse preposti o 

di esse responsabili, l’analisi del sistema di controllo interno preesistente, la valutazione dei rischi 

residui e l’implementazione dei protocolli preventivi del modello; 

- in data 29 settembre 2017, il team di progetto ha formalizzato l’aggiornamento del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo nella sua parte Generale e in quella Speciale, completo di 

Codice Etico e di Comportamento e di Sistema Sanzionatorio; 

- il modello è stato sottoposto all’Organismo di Vigilanza di Astral S.p.a. nella seduta del 5 ottobre 

per raccogliere eventuali osservazioni sul testo. La seduta è stata rinviata al 17 ottobre per 

approfondimenti; 

- nella seduta del 17 ottobre 2017, l’Organismo di Vigilanza si è espresso favorevolmente 

all’approvazione del Modello 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 17 del 24/10/17 è stato predisposto dalla Dott.ssa Anna 

Palomba, nella sua qualità di Dirigente dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs,. 231/2001, 

Trasparenza e Anticorruzione ed è stato vistato, all’esito delle verifiche di competenza,  dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati (custoditi, in ragione della loro mole, dalla predetta 

Dirigente dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs,. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione) 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 e del relativo allegato nel 

Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 



 

DETERMINA 

- di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001 – così 

come aggiornato ed implementato – composto da parte Generale, Parte Speciale e cinque allegati: 1) 

2) 3) 4) 5); 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di comunicare il presente provvedimento 

all’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, affinchè quest’ultimo, per conto del RUP, 

realizzi gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


