
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 305 DEL 22 NOVEMBRE 2018 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO REGIONALE PER 

FAVORIRE LA MOBILITA’ NUOVA DI CUI ALLA L.R. 11/2017. 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI 

SOGGETTI ATTUATORI DI CUI ALL’ART. 8 DELLA L.R. 11/2017 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 654 del 7 novembre 2018 avente ad oggetto “Atto di 

indirizzo per l’acquisizione di Manifestazione d’interesse alla realizzazione di piste ciclabili sul 

territorio regionale per favorire la Mobilità Nuova di cui alla legge regionale n. 11/2017” è stato 

deliberato di procedere mediante Avviso alla raccolta di manifestazioni di interesse 

propedeutiche alla realizzazioni di piste ciclabili sul territorio regionale da parte di soggetti 

attuatori di cui all’art. 8 della L.R. n. 11/2017; 

- con la medesima Deliberazione è stato disposto inoltre che “la Direzione Regionale 

Infrastrutture e Mobilità provveda a tutti gli atti per l’attuazione della presente deliberazione ivi 

compreso la predisposizione dell’Avviso in conformità agli indirizzi stabiliti” al punto 2 della 

Deliberazione stessa; 

- la stessa Deliberazione ha stabilito infine che la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità 

“si avvalga della Società Astral SpA, istituita con legge regionale n. 12/2002, per lo svolgimento 

delle attività inerenti raccolta di manifestazioni di interesse e per la relativa valutazione ai fini 

della predisposizione della graduatoria, e di ogni atto conseguente ai fini dell’attuazione” della 

Deliberazione stessa; 

 

PRESO ATTO 

- di quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 654 del 7 novembre 2018 ed, in 

particolare, del ruolo assegnato ad Astral S.p.a. in merito alla raccolta delle manifestazioni di 



 

interesse ed alla relativa valutazione ai fini della predisposizione della graduatoria, e di ogni atto 

conseguente ai fini dell’attuazione della deliberazione stessa; 

-  di quanto prescritto dall’art. 6 del D.G.R. 356 del 28.06.2016 (Contratto di Servizio tra Astral 

S.p.A. e Regione Lazio);  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione prot. n. 

336/2018/GC/INT dell’Area Legale Gare e Sinistri, 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 sottoscritta dalla Dirigente responsabile della predetta Area, 

Dott.ssa Donatella Girola, siglata dal RUP, Ing. Federico Ranieri, e dal Direttore dell’Area 

Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche di 

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

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

Lucci, nonchè dal sottoscritto; 

- che 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell’avviso predisposto dai competenti Uffici della Direzione Regionale e dagli stessi pubblicato 

sul BURL 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l’avvio della procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse tramite la 

pubblicazione dell’avviso allegato e dei relativi modelli di partecipazione trasmessi dai 

competenti uffici della Direzione Regionale Mobilità e Infrastrutture sul sito aziendale; 

- di autorizzare il compimento di tutti i successivi atti necessari e propedeutici alla realizzazione 

della procedura così come descritta nell’avviso allegato; 

- di trasmettere copia dello stesso all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, all’Area 

Amministrazione ed all’Area Affari Societari; 

- 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 all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari ed all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 



 

- di incaricare l’Area Legale Gare e Sinistri ad adempiere agli oneri di pubblicità prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo   


