
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 246 DEL 04 SETTEMBRE 2020 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

CARATTERE RICOGNITIVO, PER LA RICERCA DEL 

PARTNER TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

PARTNERSHIP FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE E 

SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE”, A VALERE SULLA 

“CALL 2020 ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO DEL PROGRAMMA EUROPEO LIFE – 

INDIVIDUAZIONE PARTNER TECNICO. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. intende realizzare un progetto che, come obiettivo, ha lo studio degli 

effetti che il cambiamento climatico produce sulla rete viaria regionale e sulle 

infrastrutture di trasporto in genere. Il progetto propone l’applicazione di una 

metodologia operativa, finalizzata a valutare gli effetti sulle infrastrutture di trasporto, 

di uno o più eventi calamitosi (es.: precipitazioni anomale, smottamenti, siccità, etc.); 

- per realizzare il suddetto progetto, Astral S.p.a. intende proporre il medesimo al bando 

per l’utilizzo di fondi comunitari, individuato nella “Call for proposal LIFE 2020” 

(climate change adaptation traditional project), pubblicata sul sito 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-3 sul sito del 

Ministero dell’ambiente www.minambiente.it; 

- per la presentazione del progetto, Astral S.p.a. ha avuto la necessità di individuare un 

“partner tecnico”, in possesso di comprovata esperienza nella preparazione e 

progettazione tecnica della proposta in argomento e nelle conseguenti azioni di 

management, comunicazione, monitoraggio e assistenza 

tecnica/amministrativa/finanziaria/legale, necessarie alla presentazione ed 

eventualmente per la successiva gestione del progetto; 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-3
http://www.minambiente.it/


 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 184 del 22 giugno 2020, è stato 

approvato l’avviso per manifestazione di interesse, nonché la pubblicazione sul sito 

web di Astral S.p.a., per le finalità di cui al precedente punto; 

- alla suddetta Manifestazione di interesse ha partecipato solo la E2b Consulting Srl, con 

nota acquisita da Astral S.p.a. in data 30.06.2020, prot. n° 14642 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 16.07.2020 si è riunita una Commissione interna aziendale, finalizzata a 

valutare la candidatura pervenuta, composta dal Rup, dott. Daniele Lucci, e dagli 

ingegneri Giovanni Torriero e Guido Paderni; 

- all’esito dell’esame della documentazione presentata dalla E2b Consulting S.r.l., la 

suddetta Commissione ha riscontrato la presenza dei requisiti richiesti con l’Avviso 

per Manifestazione di interesse, sia con riferimento a quelli di carattere generale, per 

come autodichiarati, che con riferimento a quelli di capacità tecnica, come riportato 

nel Verbale di valutazione del 16.07.2020; 

- per quanto sopra, nonché all’esito di uno specifico confronto, la E2b Consulting S.r.l. 

è stata ritenuta idonea svolgere il ruolo di partner; 

- i rapporti con il partner verranno regolamentati da specifica convenzione, in funzione 

della presentazione del progetto, salvo poi, in caso di ottenimento del finanziamento 

da parte della Commissione/Agenzia Europea competente, integrare la stessa in base 

alle Condizioni Generali del Grant Agreement (contratto di sovvenzione), documento 

fondamentale del Progetto Europeo in quanto contenente i tre elementi chiave del 

progetto: obiettivo, tempi costi; 

- la partecipazione al Progetto non prevede oneri in capo ad Astral S.p.a., atteso che, sia 

l’impiego del personale di Astral S.p.a. che le attività del partner per come sopra 

individuate, saranno coperti dal finanziamento del progetto, se e quando approvato; 

- il rapporto di collaborazione con il partner, in caso di mancata approvazione del 

progetto, non comporta alcun onere in capo ad Astral S.p.a. 

    

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n. 10/2020 della Direzione Generale, sottoscritta dal Direttore 

generale, Dott. Daniele Lucci, anche nella qualità di RUP, vistata, all’esito delle 



 

verifiche effettuate, dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa 

Anna Palomba, 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- delle vigenti disposizioni aziendali in materia di procedure per la corretta formulazione 

e sottoscrizione degli Schemi di Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- dello schema di Determinazione predisposto e sottoscritto dal Direttore Generale in 

quanto responsabile del procedimento 

 

DETERMINA 

- di approvare, come da proposta del RUP, dott. Daniele Lucci, l’affidamento alla E2b 

Consulting Srl del ruolo di partner per la presentazione del “Progetto sulla Resilienza 

delle Infrastrutture”, cui alla Determinazione dell’Amministratore Unico n. 184/2020 

ed al relativo “Avviso per Manifestazione di interesse”; 

- di dare atto che il rapporto di collaborazione con il partner non comporta oneri in capo 

ad Astral S.p.a.; 

-  di dare mandato al RUP, dott. Daniele Lucci, di definire con il partner la relativa 

convenzione; 

- 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 quanto di 

rispettiva competenza, al Direttore Generale e RUP, all’Area Affari Societari nonché, 

per opportuna informazione, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri; 

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

copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


