
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 229 DEL 19 DICEMBRE 2017 

 

OGGETTO: LOCAZIONE PARZIALE DELL’IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA DEL 

PESCACCIO 96/98, QUALE SEDE DI ASTRAL S.P.A.. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- la sede di Astral S.p.A. è ubicata, dall’anno 2005, presso lo stabile sito in Roma, Via del 

Pescaccio 96/98, in locazione alla Regione Lazio. La presenza di Astral S.p.A. in detto edificio 

è, di fatto, a titolo di sublocazione gratuita, atteso che non è mai stato stipulato un contratto di 

sublocazione; 

- la Regione Lazio ha avviato un piano di razionalizzazione delle proprie sedi istituzionali, 

finalizzato a conseguire risparmi di spesa, nell’ambito del quale è prevista la chiusura del 

contratto di locazione dell’immobile in argomento; 

- a tale proposito, con determinazione dirigenziale n° G07990/2016 della Direzione Bilancio della 

Regione Lazio, è stata indetta una procedura di evidenza pubblica volta all’acquisizione, 

nell’ambito del Comune di Roma, di proposte immobiliari funzionali alla ricollocazione 

temporanea degli uffici regionali; 

- in riscontro alla nota regionale del 17/11/2016 (allegato n° 1), con PEC datata 21/11/2016 (all.to 

n° 2) Astral S.p.A. ha manifestato l’interesse ad utilizzare la graduatoria di cui agli esiti della 

suddetta procedura di evidenza pubblica, che sono stati trasmessi dalla Regione Lazio con nota 

datata 07/08/2017 (all.to n° 3); 

-  con la su richiamata nota datata 07/08/2017 (all.to n° 3), Astral S.p.A. è stata inoltre invitata: 

“….. ad assumere con cortese urgenza decisioni in merito alla riorganizzazione logistica dei 

propri uffici ….”, valutando la possibilità di subentrare nel contratto di locazione della sede di 

Via del Pescaccio 96/98 in Roma, ovvero di aderire ad una delle proposte immobiliari di cui 

all’esito della procedura di evidenza pubblica; 



 

- per quanto concerne le locazioni, l’art. 17 del vigente Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 

50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017), tra l’altro prevede che le disposizioni del medesimo 

Codice, non si applichino agli appalti “….. aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che 

siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o 

riguardanti diritti sui beni.” E’ fatto salvo, tuttavia, quanto previsto dall’art. 4 del su indicato 

Codice che, con riferimento all’affidamento dei contratti pubblici attivi, esclusi in tutto o in parte 

dall’ambito di applicazione oggettiva del medesimo, prevede che detti affidamenti avvengano 

“….. nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica” 

 

ATTESO CHE 

- Astral S.p.A. è Società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Lazio e preso atto 

delle indicazioni sulla individuazione della sede di cui alla nota della Regione Lazio datata 

07/08/2017 (all.to n° 3), al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al su richiamato art. 4 

del Codice degli Appalti Pubblici, oltre ad utilizzare la graduatoria di cui alla su richiamata 

procedura di evidenza pubblica della Regione Lazio, sono state avviate trattative con l’attuale 

Proprietà dell’immobile di Via del Pescaccio 96/98 in Roma (la Sirio Immobiliare S.r.l.), ove è 

attualmente ubicata l’azienda. All’esito di dette trattative, condotte dal Vertice aziendale, dal 

Direttore Generale e dall’Area Amministrazione, è stata chiesta un’offerta di locazione, 

pervenuta con PEC datata 10/10/2017 (all.to n° 4), alla quale, all’esito delle verifiche dell’Area 

Legale, Gare e Sinistri (all.to n° 6), ha fatto seguito una bozza di controproposta trasmessa via 

mail in data 26/10/2017 (all.to n° 7), in riscontro alla quale detta Proprietà, con mail datata 

09/11/2017, ha trasmesso una proposta di bozza contrattuale (all.to n° 5), anche questa soggetta 

ad analisi da parte dell’Area Legale, Gare e Sinistri, per le integrazioni/modifiche da apportare 

a detto contratto di locazione, qualora da stipulare (all.to n° 8); 

- contestualmente, il Direttore Generale ha provveduto a sviluppare l’analisi comparativa delle 

offerte di locazione pervenute con la procedura di evidenza pubblica realizzata dalla Regione 

Lazio, includendo nella stessa anche l’offerta presentata dall’attuale Proprietà dell’immobile di 

Via del Pescaccio 96/98; gli esiti di detta comparazione sono riportati nella “Relazione sui 

vantaggi economici della locazione di parte dell’immobile ubicato in Roma, a Via del Pescaccio 

96/98, quale sede aziendale, già in uso ad Astral S.p.A. dall’anno 2005” (all.to n° 9), che è parte 

integrante della proposta di Determinazione, trasmessa dal Direttore Generale 

all’Amministratore Unico in data 27/11/2017 (all.to n° 10) e dall’Amministratore Unico alla 

Direzione Programmazione Economica, Bilancio e Patrimonio della Regione Lazio in data 

28/11/2017 (all.to n° 11); 



 

- con la su richiamata Relazione il Direttore Generale ha attestato, fornendo dettagliate 

motivazioni, la vantaggiosità economica della proposta formulata dalla Sirio Immobiliare S.r.l. 

per la locazione parziale dell’immobile di Via del Pescaccio 96/98 in Roma., rispetto alle altre 

proposte pervenute; 

- la su richiamata Relazione del Direttore Generale, oltre a descrivere la tipologia dell’immobile, 

la relativa funzionalità e la quantificazione del fabbisogno di Astral S.p.A., sviluppa l’analisi 

comparativa di tutte e cinque le offerte pervenute, delle quali quattro pervenute con la procedura 

di evidenza pubblica indetta dalla Regione Lazio ed una pervenuta dall’attuale Proprietà 

dell’immobile di Via del Pescaccio 96/98 in Roma. Gli esiti della comparazione sono riportati, 

dettagliatamente, nei paragrafi 7 e 8 di detta Relazione. Nello specifico ed in estrema sintesi, 

rispetto alle altre offerte pervenute, la proposta della Sirio Immobiliare S.r.l. per la locazione 

parziale dell’immobile di Via del Pescaccio 96/98, in riferimento alla quale i termini 

tecnici/economici sono riportati al successivo paragrafo 4, è stata ritenuta più vantaggiosa per le 

seguenti motivazioni: 

- non è stata ritenuta percorribile la proposta pervenuta alla Regione Lazio da parte della Oriental 

Finance S.r.l., a causa dell’attuale occupazione abusiva dello stabile proposto; 

- non è stata ritenuta percorribile la proposta pervenuta alla Regione Lazio da parte della 

Costruzioni Civili e Commerciali S.p.A., a causa degli eccessivi costi relativi al canone; 

- non è stata ritenuta percorribile la proposta pervenuta alla Regione Lazio da parte della Banca 

Popolare Release S.p.A., ancorché con canoni ridotti, attesa la necessità di significativi e costosi 

interventi di ristrutturazione, con tempistiche tutte da definire; 

- non è stata ritenuta vantaggiosa la proposta pervenuta alla Regione Lazio da parte della Cardo 

S.r.l., attesa la necessità, a fronte di un canone di poco inferiore, di affrontare ulteriori impegni 

di spesa quali la strutturazione dell’infomobilità e quella dei servizi, oltre al trasloco 

 

CONSIDERATO CHE 

- la locazione proposta ad Astral S.p.a .dalla Proprietà dell’immobile di Via del Pescaccio 96/98 

riguarda solo una parte del medesimo, pari al 56,7 % dell’intero stabile, corrispondente al 

fabbisogno quantificato dalla Direzione aziendale. Il canone di locazione proposto è pari a € 

820mila annui, corrispondente a € 68.333 mensili, da rapportare ad una superficie lorda 

complessiva pari a 8.116 mq, corrispondente ad una superficie netta pari a 5.381 mq. Il canone 

mensile di € 68.333, rapportato alla superficie lorda di 8.116 mq, corrisponde ad un canone 

€/mq/mese pari a 8,41; 

- dalla consultazione della quotazione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), 

nell’ambito della fascia/zona periferica Pisana/Bravetta (Via dei Gonzaga), codice di zona D76, 

relativamente alle superfici lorde ad uso uffici, vengono indicati i valori di locazione pari a 8,8 



 

€/mq/mese (valore minimo) e 12,8 €/mq/mese (valore massimo). Pertanto, il canone offerto per 

parte dell’immobile di Via del Pescaccio 96/98, pari a 8,41 €/mq/mese risulta addirittura 

inferiore alla quotazione minima dell’OMI e, qualora volessimo compararlo alla superficie 

commerciale, si attesterebbe a 12,69 €/mq/mese, comunque al di sotto della quotazione massima 

dell’OMI. Per ogni dettaglio in merito, si rimanda al paragrafo 4 della Relazione del Direttore 

Generale; 

- come sopra evidenziato, il canone di locazione proposto per parte dell’immobile di Via del 

Pescaccio 96/98 è pari a € 820mila annui, per una superficie lorda pari a 8.116 mq. Per quanto 

concerne le altre condizioni proposte, riportate nella proposta di contratto sviluppata dalla 

Proprietà dell’immobile di Via del Pescaccio 96/98 ed allegate alla presente Proposta di 

Determinazione, all’esito di ulteriori trattative, sono stati previsti a carico di detta Proprietà una 

serie di interventi immediati di manutenzione dello stabile, derivanti dall’usura del tempo, 

elencati in dettaglio sia nel paragrafo 1 della Relazione del Direttore Generale che nella bozza 

di Contratto. Per quanto concerne la durata, è stata prevista una durata contrattuale di locazione 

fissata in sei anni, rinnovabile, senza possibilità di recesso anticipato per i primi sei anni. Resta 

inteso, tuttavia, che la bozza di Contratto, proprio in quanto bozza, potrà essere 

modificata/integrata, tranne che per gli elementi sostanziali; 

- in aggiunta a quanto sopra, atteso che la locazione proposta ad Astral S.p.A. è riferita ad una 

porzione dell’immobile di Via del Pescaccio 96/98, la Proprietà si è resa disponibile a concedere 

temporaneamente ad Astral S.p.A. in comodato gratuito, fino alla locazione della restante 

porzione dell’immobile, l’utilizzo dei restanti locali ad uso archivio e dei restanti parcheggi. La 

bozza del contratto di comodato è allegata alla proposta di Determinazione (all.to n° 7) 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- il canone di locazione proposto ad Astral S.p.A. per parte dell’immobile di Via del Pescaccio 

96/98 è più vantaggioso di quello attualmente sostenuto dalla Regione Lazio per l’intero 

immobile. Infatti, atteso che l’attuale canone annuo sostenuto dalla Regione Lazio è pari a € 

1.969.349,36 (rimodulato nel rispetto della spending review), ne consegue che, a fronte di una 

superficie lorda dell’intero stabile pari a 14.298 mq e, di conseguenza, ad un canone di locazione 

pari ad euro 11,47 mq/mese, il nuovo canone proposto ad Astral S.p.A., pari a 8,41 mq/mese, è 

inferiore di 3,06 €/mq/mese; 

- il canone annuo proposto, pari a 820mila euro, deve essere imputato sulle spese di 

funzionamento di cui all’art. 15 del vigente Contratto di Servizio; 

- come sopra evidenziato, con nota datata il 28/11/2017 Prot. 30097 (all.to n° 11), Astral S.p.A. 

ha provveduto a trasmettere alla Direzione Programmazione Economica, Bilancio e Patrimonio 

della Regione Lazio, nonché per conoscenza agli Assessori, rispettivamente, alle “Politiche del 



 

Bilancio, Patrimonio e Demanio” e “Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali”, la 

relazione del Direttore Generale attestante i vantaggi economici della locazione di parte 

dell’immobile di Via del Pescaccio 96/98; 

- con nota datata 11/12/2017 R.U. 0627475 (all.to n° 12), la su richiamata Direzione regionale ha 

provveduto ad esprimere il nulla osta di competenza; 

-  con nota datata 12/12/2017 Prot. n. 0031433 (all.to n° 13), Astral S.p.A. ha confermato 

l’intenzione di stipulare il contratto di locazione in argomento; in coerenza con i contenuti del 

nulla osta espresso dalla Direzione regionale, non vi sarà la convocazione dell’Assemblea dei 

Soci; 

- per quanto concerne l’esercizio dei diritti del socio ed il controllo analogo, con nota datata 

15/12/2017 R.U. 0641005 (all.to n° 14), a firma dell’Assessore alle Politiche del Bilancio, 

Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, è stato confermato ad Astral S.p.A. che la locazione 

di cui alla presente proposta di Determinazione non è oggetto di “…..preventiva autorizzazione 

assembleare”, in quanto trattasi di “….. un contratto di mera locazione di immobile…..”, che 

non rientra nell’esercizio del controllo analogo 

 

PRESO ATTO  

- della richiesta pervenuta ad Astral S.p.a. dalla Regione Lazio con nota RU 0408805, datata 

07/08/2017 (all.to n. 3), inerente la necessità di valutare la possibilità di locare l’immobile  

ubicato in Roma, Via del Pescaccio 96/98, ovvero aderire ad una delle proposte immobiliari 

pervenute alla medesima Regione Lazio, all’esito della procedura di evidenza pubblica di cui 

alla determinazione dirigenziale 12/07/2016 n° G07990;   

- di quanto attestato dal Direttore Generale di Astral S.p.A., dott. Daniele Lucci, con la “Relazione 

del Direttore Generale sui vantaggi economici della locazione di parte dell’immobile ubicato 

in Roma, a Via del Pescaccio 96/98, quale sede aziendale, già in uso ad Astral S.p.A. dall’anno 

2005” all.to n° 9), con la quale è stata sviluppata la comparazione tra le offerte pervenute 

all’esito della su richiamata procedura di evidenza pubblica e l’offerta pervenuta dalla Proprietà 

dell’immobile in argomento; 

- del nulla osta alla locazione in argomento, espresso dalla Direzione Regionale Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, con nota R.U. 0627475 datata 

11/12/2017 (all.to n° 12); 

- di quanto indicato dall’Assessore alle Politiche del Bilancio, Demanio e Patrimonio della 

Regione Lazio, con nota R.U. 0641005 datata 15/12/2017(all.to n° 14), in merito all’esercizio 

dei diritti del socio, e che, come evidenziato in detta nota, la locazione di cui alla presente 

proposta di Determinazione non è oggetto di preventiva autorizzazione assembleare; 



 

- che l’impegno di spesa per il canone annuo, pari a € 820mila IVA inclusa, è sostenibile perAstral 

S.p.A. 

 

PRESO ATTO ALTRESI’ CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n 1 del 18 

dicembre 2017, così come articolata alla SCHEDA A ed alla SCHEDA B sezione 1,2,3 che -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 presentata e 

sottoscritta dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci, e siglata, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, 

nonché dal sottoscritto; 

- siffatta proposta di Determinazione 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 della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di approvare la stipula del contratto di locazione di parte dell’immobile sito in Roma, Via del 

Pescaccio 96/98, ove è attualmente ubicata Astral S.p.A., accettando il canone e le condizioni 

proposte dalla Sirio Immobiliare S.r.l., proprietaria di detto immobile, per come descritte nella 

presente Determinazione e per come riportate nella documentazione allegata, nonché di approvare la 

stipula del contratto di comodato d’uso proposto dalla medesima Proprietà; 

- di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di predisporre gli atti necessari alla stipula dei contratti 

di locazione e di comodato, apportando le necessarie modifiche migliorative a tutela degli interessi 

di Astral S.p.A.; 

- di dare mandato all’Area Affari Societari, di riportare il testo nel libro aziendale dandogli facoltà di 

apporre le necessarie modifiche di stile; 

- di trasmettere la presente Determinazione al Direttore Generale, alle Aree “Amministrazione”, 

“Affari Legali, Gare e Sinistri”, “Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, Trasparenza e 

Anticorruzione” e all’Ufficio Comunicazione, per le attività di competenza; 



 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica 

all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      

          Avv. Francesco D’Urso     

 

L’Amministratore Unico 

    Ing. Antonio Mallamo 

 


