
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 291 DEL 20 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE 

DELL’IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA DEL PESCACCIO NN. 

96-98 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. è conduttrice di parte dello stabile ubicato in Roma, Via del Pescaccio 

nn. 96/98, che corrisponde alla sede aziendale, giusta Determinazione 

dell’Amministratore Unico n- 229 del 19/12/2017, che si richiama integralmente, e 

giusto contratto di locazione, stipulato in data 27/02/2018 con la Sirio Immobiliare 

S.r.l., con decorrenza dal 01/03/2018 fino al 29/02/2024, fatta salva eventuale disdetta 

da formalizzare inviando il preavviso di recesso almeno 12 (dodici) mesi prima di tale 

termine, a mezzo lettera raccomandata A/R; 

- l’immobile in argomento è locato da Astral S.p.a. per 5.381 mq. così articolati: 

1. primo piano interrato: porzione dei locali ad uso archivio nel lato sud-ovest 

oltre a n. 54 posti auto coperti; 

2. piano terra: l’intero piano, in parte ad uso ufficio ed in parte ad uso mensa, 

escluso il vano scala comune oltre a n. 46 posti auto scoperti nel piazzale di 

pertinenza; 

3. piani primo e secondo: gli interi piani ad uso ufficio escluso i vani scala; 

4. piani dal terzo al settimo: porzioni ad uso ufficio nel lato sud-ovest esclusi i 

vani scala; 

- oltre agli spazi occupati dai gestori dei servizi allo stabile ed al personale addetto, la 

restante parte dell’immobile risulta al momento non locata; 

- al momento, il personale in forza all’Astral S.p.a. si compone di 214 unità; tuttavia il 

vigente Contratto di Servizio prevede un incremento di n. 113 unità, per n. 88 delle 

quali sono già in corso le procedure selettive. Oltre a detto incremento, a decorrere 

dal 1° gennaio 2022, Astral S.p.a. acquisirà da Atac S.p.a., a seguito di cessione di 



 

ramo d’azienda, ulteriori n. 312 unità, delle quali circa n. 50 saranno ospitate presso 

la sede aziendale e n. 16 unità per ricollocamento di personale di Lazioambiente SpA; 

- per quanto sopra, constatata l’evidente necessità di ampliare gli spazi disponibili per 

la propria attività istituzionale, Astral S.p.a. ha avviato con l’attuale proprietà 

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

trattative finalizzate alla locazione della parte dell’edificio al momento inoccupato. 

All’esito di dette trattative, la proprietà ha presentato una proposta di integrazione al 

vigente contratto di locazione così articolata: 

1. piano primo interrato: aumento di 34 posti auto coperti ed un locale destinato 

ad archivio di circa mq. 404,00; 

2. piano terra: n. 32 posti auto scoperto; 

3. piano 3° e 7°: locali uso ufficio di circa mq. 447,00 a piano; 

- la necessità di aumentare la consistenza immobiliare del contratto di locazione già in 

essere con l’aggiunta dei rimanenti spazi (archivi, posti auto, uffici, etc.) per l’intero 

fabbricato è data dalla previsione di un notevole incremento del numero delle risorse 

di Astral S.p.a. entro la data di gennaio 2022; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il canone di locazione proposto per parte dell’immobile di Via del Pescaccio 96/98 

sarà così incrementato:  

€ 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) annui a decorrere dal 1° ottobre 2021 

e fino al 30 settembre 2022; 

€ 270.000,00 (euro duecentosettantamila/00) annui a decorrere dal 1° ottobre 2022 e 

fino al 30 settembre 2023; 

€ 116.666,65 (euro centosedicimilaseicentossessantasei/65) annui a decorrere dal 1° 

ottobre 2023 e fino al 29 febbraio 2024; 

- il canone a regime alla data del 1° febbraio 2024, data scadenza del contratto 

principale, sarà pari al canone attuale di € 828.637,23 (euroottocentoventottomila 

seicento trenta sette/23) sommato a € 116.666,65 (euro 

centosedicimilaseicentossessantasei/65), oltre agli incrementi ISTAT fini ad allora 

intervenuti. Il presente contratto è esente dall’IVA; 

- la proposta formulata dalla Sirio Immobiliare S.p.a., all’esito delle trattative condotte, 

si ritiene congrua, in quanto rispetta i criteri di economicità atteso che: 1) attualmente 

Astral S.p.a. sostiene un costo pari ad € 153,99 (euro centocinquantatre/99) a mq. per 



 

anno; 2) il costo degli ulteriori spazi da locare è pari ad € 78,77 (euro settantotto/77) 

a mq per anno, pertanto inferiore a € 153,99 (euro centocinquantatre/99) a mq.); 

- nell’ambito delle trattative, attesa la necessità di ripristinare alcuni servizi della 

porzione da locare e considerata la riduzione dei costi a mq. ottenuta rispetto al 

contratto di locazione originario, Astral S.p.a. si è resa a disponibile a farsi carico di 

parte dei lavori di ristrutturazione, per un importo pari a € 19.614,82 (euro 

diciannovemilaseicentoquattordici/82); 

- per quanto sopra, l’integrazione al contratto di locazione in essere alla data del 

27/2/2018 trova copertura sulle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del vigente 

Contratto di Servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2021 della 

Direzione Generale, sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Barbara Frizza, 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 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal funzionario responsabile 

dell’ufficio Segreteria Organi Collegiali, Avv. Francesco D’Urso, in luogo della 

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 a responsabile unico del procedimento in oggetto in capo 

alla dott.ssa Barbara Frizza; 

- di approvare l’integrazione del contratto di locazione in essere, avente ad oggetto una 

ulteriore porzione dell’immobile sito in Roma, Via del Pescaccio nn. 96/98, ove è 

attualmente ubicata la sede di 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 più dettagliatamente riportate 

nella documentazione allegata alla proposta di Determinazione sopra specificata; 



 

- 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’Ufficio Gare e Contratti, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; 

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

copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, 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 


