
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 258 DEL 16 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: VENDITA PARTICELLA 246 FOGLIO 32 DEL CATASTO 

TERRENI DEL COMUNE DI MARINO. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con atto di scissione totale della società Cotral Patrimonio S.p.a. del 

28.07.2016, rep. n. 6503, racc. n. 2936, rogato dal Notaio dott.ssa Sandra De 

Franchis, per come rettificato dallo stesso Notaio con atto del 28.09.2016, 

rep. n. 6749, racc. 3036, sono stati trasferiti ad Astral S.p.a. i beni non 

funzionali all’esercizio del trasporto pubblico regionale. Tra detti beni è 

ricompresa la particella 246 del Foglio 32, del Catasto Terreni del Comune di 

Marino; 

- con Determinazioni n. 169 del 10 giugno 2020 e n. 197 del 02 luglio 2020, è 

stato aggiornato il “Piano delle Alienazione e delle Valorizzazione 

Immobiliari di Astral SpA”; 

- il Piano aggiornato è stato approvato dall’Azionista Unico, Regione Lazio, 

nell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 8 luglio 2020; 

- all’interno della relazione esplicativa del Piano è descritta la situazione di 

fatto della particella 246: “trattasi di una cabina di trasformazione in 

esercizio dal 1959, posta a ridosso della SS Appia, utilizzata da Enel 

Distribuzione, …..”; 

- è opportuno dismettere quanto prima la cabina in favore di Enel 

Distribuzione, che di fatto la utilizza, atteso che la stessa non è di interesse 

per Astral S.p.a., né può avere alcuna rilevanza strategica; 

- all’esito di confronti intercorsi tra il RUP ed Enel Distribuzione, è stato 

rilevato quanto segue: 



 

1. Enel Distribuzione è interessata ad entrare nella piena proprietà, sia 

della cabina, che dell’area ove la stessa è ubicata, atteso che 

rappresenta uno snodo della rete elettrica M/T; 

2. la cabina è già in uso da parte del gestore della rete elettrica; 

3. la sua entrata in servizio risale al 1959; 

4. la costruzione avvenne, quasi sicuramente, per opera della Società 

Romana di Elettricità S.p.A. che, con D.P.R. 14 marzo 1963 n° 220, 

è stata fatta confluire con tutti i suoi beni nell’Ente Nazionale Energia 

Elettrica, oggi Gruppo Enel; 

5. nel corso degli anni Enel Distribuzione ha anche provveduto ad 

effettuare, sulla cabina, sia una sanatoria nel 1986 che una 

demolizione e ricostruzione nel 1992; 

6. la costruzione della cabina è avvenuta su “terreno senza titolo, ora di 

proprietà di Astral”, come riportato da Enel Distribuzione nella nota 

nostro prot. 11352 del 11/05/2021; 

- a valle di quanto sopra, emerge una situazione di incertezza sulla effettiva 

proprietà della cabina, che potrebbe essere erroneamente pervenuta ad Astral 

S.p.a., mentre non vi sono dubbi sulla proprietà, in capo ad Astral S.p.a., 

dell’area sopra la quale è edificata la cabina, il cui valore è stimabile in € 

240,00; 

- in ogni caso, atteso che Astral S.p.a. non ha alcun interesse a conservare la 

cabina, Enel Distribuzione ha manifestato la volontà di pervenire ad un 

accordo transattivo con il quale, a fronte di un importo pari a € 7.000,00 oltre 

IVA se dovuta, rientra nella proprietà della cabina ed acquista l’area sopra la 

quale la stessa è edificata; 

- Astral S.p.a. ha l’obiettivo di dismettere sia la cabina che l’area sopra la quale 

la stessa è costruita, in quanto non rientranti tra gli assets strategici della 

Società, valorizzati in Bilancio per un importo complessivo pari a € 8.500; 

- anche a fronte di un costo indiretto a carico Astral S.p.a., pari a € 1.500 – 

corrispondente alla differenza tra € 8.500 (valore di bilancio) ed € 7.000 

(valore di cessione), la proposta di Enel Distribuzione è da considerarsi in 

ogni caso vantaggiosa, considerata la priorità di dismettere, in ogni caso, la 

cabina; 



 

- escludendo la cabina, il terreno di proprietà di Astral S.p.a. ha una superficie 

di 24 mq ed il valore offerto da ENEL Distribuzione per il terreno (€ 

7.000,00), se rapportato ai metri quadrati, fornisce un importo € 292,00 mq. 

Il valore dei terreni Astral in Marino, risultante sempre dalla Perizie EPI del 

2008, è di € 10,00 mq e, pertanto, nel caso di specie, il valore totale sarebbe 

di € 240,00 e, quindi, molto inferiore a quanto offerto da Enel Distribuzione; 

- per tali ragioni il RUP ha ritenuto congrua e vantaggiosa l’offerta pervenuta 

da Enel Distribuzione, considerando anche gli interventi compiuti negli anni 

da quest’ultima, la dinamica descritta e l’eventuale contenzioso che potrebbe 

emergere; 

- il RUP ha proposto, pertanto, di accettare l’offerta pervenuta da Enel, nei 

termini sopra indicati; 

- il RUP ha altresì specificato che non sono previste spese dirette a carico di 

Astral S.p.a. e che rimane, tuttavia, da imputare la differenza tra valore di 

bilancio e valore di cessione.    

 

PRESO ATTO CHE 

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

11/2021 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, per 

l’Area Affari Societari, dall’Avv. Francesco D’Urso, dal Direttore Generale, 

Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP avente ad oggetto la vendita della particella 

in epigrafe in capo al dott. Renato Fontana, Dirigente dell’Area Patrimonio; 

- di procedere alla vendita della particella in epigrafe, nei seguenti termini: 



 

1. accettare l’offerta transattiva di Enel per un importo pari ad euro 

7.000,00; detto l’importo è da intendersi fissato al netto di IVA ed 

oneri, se dovuti, che saranno a carico della controparte; 

- di autorizzare il Direttore Generale o il Dirigente Area Patrimonio alla stipula 

del relativo atto nei limiti dei poteri conferiti nelle rispettive procure;  

- di disporre 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 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, per gli 

adempimenti di rispettiva spettanza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


