
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 210 DEL 16 LUGLIO 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 “ANALISI E VALUTAZIONE DI 

UN’IPOTESI DI PPP PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

NUOVA SEDE”. 

Codice CIG: Z552DAE9FF 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral è una s.p.a. interamente controllata dalla Regione Lazio, costituita con 

Legge Regionale n. 12 del 20.05.2002 n. 12 con il compito di esercitare una serie 

di funzioni e compiti amministrativi nell’ambito delle competenze proprie della 

Regione in materia di viabilità. In particolare, esercita funzioni e compiti 

amministrativi in materia di progettazione, realizzazione, manutenzione e 

gestione amministrativa di circa 1.500 chilometri di Rete Viaria Regionale oltre 

al servizio di Infomobilità regionale;  

- Astral S.p.a., a seguito di scissione di Cotral Patrimonio S.p.a. ha beneficiato di 

taluni ulteriori assets facenti capo alla società scissa ed è altresì subentrata in 

alcune attività di competenza AREMOL, ereditandone le funzioni e 

incrementando conseguentemente l’ambito delle proprie attività istituzionali; 

- la società già oggi agisce come soggetto attuatore per investimenti sulla rete 

ferroviaria della Regione e dovrebbe diventare, nelle intenzioni della Regione, il 

gestore della rete ferroviaria in sostituzione di ATAC (ferrovie Roma-Lido di 

Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo); 

- l’attuale sede di Astral S.p.a. è in un immobile in locazione e adeguato alla sola 

consistenza organica attuale; 

- in questo contesto di prossima crescita dimensionale aziendale e di esigenze di 

razionalizzazione dei costi operativi e di valorizzazione del patrimonio 



 

immobiliare acquisito a seguito della scissione di Cotral Patrimonio S.p.a., è stata 

ripresa un’ipotesi di realizzazione di una nuova sede a Roma nel sito di via Mirri, 

ex deposito Cotral dismesso e attualmente in stato di abbandono (sgombrato da 

occupazioni abusive e vigilato continuamente contro il rischio di nuove 

occupazioni); 

- esiste un progetto definitivo realizzato da Cotral Patrimonio S.p.a. nel maggio del 

2013 per lo sviluppo di una sede aziendale presso il sito di via Mirri che dovrà 

essere opportunamente ripreso ed eventualmente rivisto, dove opportuno, per 

considerare le possibili nuove esigenze. D’altra parte, è necessario analizzare le 

opzioni di fattibilità economico-finanziaria, stante la mancanza di risorse proprie 

di Astral S.p.a. per la realizzazione di questo progetto; 

- l’obiettivo è quello di rendere più rapido ed efficace lo svolgimento delle 

molteplici attività sopra descritte; 

- 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 una Società esterna 

un incarico di supporto; 

- il RUP ha proposto di affidare, per l’esperienza maturata in materia, alla Società 

PTSCLAS S.p.A. l’incarico di consulenza; 

- 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; 

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

l’importo complessivo del servizio è stimato in € 30.000,00 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 di 

Determinazione n° 26/2020 dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, ed, all’esito delle verifiche di competenza, è stata 

vistata dalla Direttrice responsabile 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 

medesima proposta di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina in qualità di RUP dell’affidamento in oggetto in capo 

alla Dott.ssa Serenella Ferrantini; 

- di affidare alla PTSCLAS S.p.A., con sede in Roma, Via di Villa Massimo, n. 29, 

partita Iva e codice fiscale 09786990151, 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 € 30.000,00 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 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 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 


