
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 233 DEL 3 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: RIPROPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI 

UN TERRENO DI PROPRIETÀ DI ASTRAL S.P.A., SITO NEL 

COMUNE DI ROMA (RM), DISTINTO IN CATASTO AL 

FOGLIO N. 915, PARTICELLA 2199. 

CIG ZF931F06BC   

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 60 del 2020 è stato avviato 

l’iter per la vendita del terreno di proprietà Astral S.p.a., sito nel Comune di 

Roma (località Tor Fiscale) e distinto in catasto al foglio 915, particella 2199; 

- in data 18/06/2020 è stato pubblicato sul BURL l’avviso per la vendita e da 

questa data è decorso il termine per l’espletamento della procedura; 

- decorso il termine previsto dall’Avviso non è pervenuta alcuna manifestazione 

di interesse; 

- in data 12/05/2021, protocollo Astral n. 11488, è pervenuta una proposta di 

acquisto del terreno di Tor Fiscale per € 455.000,00 in un’unica soluzione all’atto 

della compravendita. Tale proposta risulta in linea con i termini dell’Avviso del 

18/06/2020; 

- è da rilevare che, nei primi mesi del 2021, sono pervenute anche altre proposte, 

via PEC, che indicano un interesse/attenzione da parte dei privati sul terreno di 

Tor Fiscale, ma che, tuttavia, non rispecchiano i termini dell’Avviso del 

18/06/2021 e, pertanto, non in linea con quanto richiesto da Astral S.p.a.. In 

particolare, di seguito sono riportate data e protocollo Astral di ricevimento delle 

PEC: 

- Prot. 6718 del 19/03/2021;   

- Prot. 7260 del 24/03/2021;  

- Prot. 8847 del 12/04/2021;  

 



 

 

- il RUP ha confermato quanto già rappresentato nella Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 60/2020 in ordine alla dismissione del terreno sito 

in Tor Fiscale; 

- essendo pervenute diverse proposte sul terreno di Tor Fiscale, di cui una sola in 

linea con l’Avviso del 18/06/2020, il RUP ha ritenuto opportuno procedere alla 

riproposizione di un Avviso pubblico, su sito web aziendale e BURL per la durata 

di giorni venti, al fine di verificare se ci sono altre manifestazioni di interesse a 

partecipare ad un’asta per la vendita del terreno di Tor Fiscale partendo dalle 

medesime condizioni dell’Avviso del 18/06/2020; 

- il RUP ha altresì evidenziato che riuscire ad effettuare, a distanza di un anno, la 

vendita alle medesime condizioni rappresenta una opportunità, perché: 

1. si deve considerare il momento economico che sta attraversando l’Italia 

a causa della pandemia; 

2. non si è ridotto il prezzo di vendita come invece prevede il Regolamento 

Aziendale in caso di avviso andato deserto; 

- il RUP ha altresì precisato che la situazione di mercato è rimasta invariata rispetto 

a quanto indicato nella citata Determinazione n. 60/2020; 

- il RUP ha così proposto di procedere alla pubblicazione di un Avviso per 

raccogliere eventuali ulteriori manifestazioni di interesse e poter procedere così 

all’alienazione del bene in questione a condizioni almeno pari a quelle previste 

dal precedente Avviso del 18/06/2020. L’avviso verrà pubblicato sul sito web di 

Astral e sul BURL e, se si riceveranno due o più manifestazioni di interesse, si 

procederà ad un’asta, altrimenti si aggiudicherà alle medesime condizioni del 

precedente Avviso anche se si avrà una unica adesione; 

- l’asta eventuale si terrà per mezzo di offerte in busta chiusa, che saranno all’uopo 

richieste seguendo la procedura del precedente Avviso, da confrontarsi col 

prezzo posto a base di gara e l’aggiudicazione verrà pronunciata a favore del 

concorrente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto al prezzo posto a base 

di gara; 

- non sono previste spese a carico di Astral S.p.a. così come indicato nella 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 60/2021;    

 

 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 7/2021 

dell’Area Patrimonio, sottoscritta dal dirigente responsabile della predetta Area, 

Dott. Renato Fontana, anche nella qualità di RUP, 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- 

è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla dirigente responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, 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 confermare la nomina quale RUP della procedura in oggetto in capo al Dott. 

Renato Fontana, Dirigente dell’Area Patrimonio di Astral S.p.a.; 

- di prendere atto della proposta sopra indicata e di approvare l’Avviso pubblico, 

unitamente agli allegati, finalizzato alla vendita dell’appezzamento di terreno di 

proprietà di Astral S.p.a., della superficie di mq 9.875, ubicato nel territorio del 

Comune di Roma, in località Tor Fiscale, via Appia Nuova (Rm), distinto in 

Catasto Terreni al foglio 915, particella 2199; 

- di autorizzare la pubblicazione dell’Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio e sul sito internet di Astral S.p.a.; 

- di disporre che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Societari 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’Area Patrimonio, 

al Direttore Generale, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, 

Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari Legali, 

Gare e Sinistri, all’Ufficio Relazioni Esterne RVR. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


