
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 320 DEL 06 NOVEMBRE 2020 

OGGETTO: TRANSAZIONE E RILASCIO CONCESSIONE A J. WICK 

INTERNATIONAL SRL DELL’UTILIZZO DI PARTE DEL 

TERRENO SITO IN GROTTAFERRATA FOGLIO 2 PART. 213.  

 

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 213 del Foglio 2, del 

Catasto Terreno del Comune di Grottaferrata; 

-  con Determinazioni dell’Amministratore unico n. 169 in data 10 giugno 2020 e n. 

197 in data 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 del predetto Piano è descritta la situazione di fatto della particella 213, 

Foglio 2, situata nel Comune di Grottaferrata. In particolare, la particella è stata per 

buona parte classificate come “Aree occupate senza titolo da privati, adiacenti ad 

abitazioni, per le quali è in corso una attività di acquisizione dati/informazione e 

riordino”. Infatti, la particella totale che si estende per oltre 8.000 mq è, nei fatti, in 

parte costeggiante ed in parte corrispondente all’attuale via Anagnina; 

- una porzione della predetta particella risulta attualmente occupata dalla J. Wick 

International S.r.l., la quale ha manifestato ad Astral S.p.a. la volontà di 

regolarizzare la propria posizione 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- Astral S.p.a. sta provvedendo a regolarizzare tutte le occupazioni sine titulo 

ereditate da Cotral Patrimonio S.p.a., pervenendo a specifiche transazioni, così da 

valorizzare gli immobili e generare introiti finanziari, evitando contenziosi che 

impedirebbero detta valorizzazione e che avrebbero tempi lunghi; 

- all’esito delle trattative intercorse con la dalla J. Wick International S.r.l., detta 

Società si è resa disponibile ad accettare le condizioni poste da Astral SpA così 

articolate: 

a) rilascio in concessione per sei anni dell’area in argomento, evidenziata nella 

piantina allegata, con superficie pari a mq 600 libera da vincoli pendenti, con 

destinazione urbanistica di tipo:  

- 81,5% nella Zona omogena PRG Strade; 

- 9,1% nella Zona omogenea PRG Zona I1 

- 9,4% nella Zona omogenea PRG Zona A2 

b) corresponsione di un canone di concessione mensile che è stato quantificato in € 

400,00/mese, per un totale pari a € 4.800,00/annui, oltre oneri ed IVA, con 

aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT; 

c) decorrenza della concessione a far data dal mese di novembre 2020; 

d) indennità di occupazione a titolo transattivo per l’occupazione degli anni 

precedenti, a partire dal 1° agosto 2016, per un importo a saldo e stralcio pari a € 

20.000,00 (euro ventimila/00) derivante dalla posizione debitoria del precedente 

occupante La Cavola d’Oro di Paolucci Mario Sas , c.f. 04568801007. L’importo 

a saldo è dilazionabile in 60 rate mensili, previa corresponsione degli interessi al 

tasso legale. Per tutti gli altri dettagli, si allega alla presente Determina lo schema 

di concessione 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- il canone concessorio mensile concordato con la J. Wick International S.r.l.  è 

superiore a quanto previsto dalla Perizia Tecnica di Stima giurata al Tribunale di 

Frosinone, redatta da E.P.I. EuroProgetti Italia S.r.l. su incarico di Astral S.p.a., che 

quantifica, con il metodo indiretto, il valore minimo di affitto netto in € 0,05 

mq/mese; 



 

- il RUP, all’esito, ha pertanto proposto di procedere al rilascio della concessione, 

per uso parcheggio, a J. Wick International srl per una durata di anni 6 di quota 

parte del terreno facente parte della particella 213 foglio 2 del Catasto del Comune 

di Grottaferrata. La concessione è rilasciata a fronte della corresponsione di un 

canone mensile pari € 400,00, ovvero € 4.800 annuali. Inoltre, si accetta a titolo 

transattivo la somma di € 20.000 (corrispondenti a 50 mensilità) quale indennità di 

occupazione del terreno per il tempo intercorrente dal 01/08/2016. Tale ultima cifra 

sarà dilazionabile in 60 rate mensili previa corresponsione degli interessi legali; 

- il RUP ha inoltre attestato di aver preventivamente richiesto i seguenti certificati: 

1) Certificato del Casellario Giudiziale riguardante il Rappresentante Legale di J. 

Wick International srl (prot. 20261/2020/R); 2) Certificato carichi pendenti del 

23/10/2020; 3) DURC on line non applicabile perché società di recente costituzione 

senza personale; 4) Visura camerale J. Wick International S..r.l.; 5)Assicurazione 

GENERALI per RCT con numero di polizza 400505198; 

- non sono previste spese a carico di Astral S.p.a. se non la quota parte di 

registrazione della concessione se dovuta 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione prot. n. 10/2020 dell’Area Patrimonio, sottoscritta dal RUP, Dott. 

Renato Fontana, e sottoscritta, all’esito delle verifiche effettuate, dalla dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, 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 

 

DETERMINA 

- di procedere al rilascio in concessione per sei anni di quota parte della superficie 

sita in Grottaferrata identificata al Foglio 2, particella 213 del Comune di 



 

Grottaferrata. La quota parte, evidenziata nella piantina allegata, ha una superficie 

pari a mq 600. La concessione è a fronte della corresponsione di un canone di 

concessione mensile pari ad € 400,00/mese, per un totale pari a € 4.800,00/annui, 

oltre oneri ed IVA, con aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT; 

- di far decorrere la concessione dal mese di novembre 2020; 

- di accettare a titolo transativo l’indennità di occupazione per gli anni precedenti, a 

partire dal 1° agosto 2016, per un importo a saldo e stralcio pari a € 20.000,00 (euro 

ventimila/00). Tale importo verrà versato da J. Wick International srl ad Astral 

S.p.a. in 60 rate mensili, previa corresponsione degli interessi al tasso legale; 

- di dare mandato all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di riportare il testo nel 

Libro delle determinazioni dell’Amministratore, con facoltà di apporre le 

necessarie modifiche di stile; 

- di trasmettere la presente Determinazione all’Area Patrimonio ed all’Area 

Amministrazione, per le attività di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 

                                                                                                                                                                                                                   


