
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 329 DEL 16 NOVEMBRE 2020 

OGGETTO: INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA 

NELL’AMBITO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 

TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVI E TEMPORANEI 

PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID 19 NONCHÉ NELLA STIPULA DEI SUCCESSIVI 

CONTRATTI APPLICATIVI.  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral s.p.a. è una società della Regione Lazio preposta alla progettazione, 

realizzazione, manutenzione e gestione amministrativa della rete viaria regionale. 

La società, inoltre, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di 

infomobilità, di reti di trasporto pubblico e locale e di riordino, attivazione, 

completamento e gestione, ai sensi della normativa vigente, dei sistemi di 

bigliettazione anche elettronica. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2022 Astral S.p.a. 

è stata individuata Autorità competente ad esercitare le funzioni di stipula e gestione 

dei contratti di servizio relativi alle unità di rete, nonché quella relativa alla 

progettazione della rete dei servizi d TPL urbano su gomma. In tale prospettiva le 

sono state attribuite le funzioni relative all’affidamento dei contratti di servizio che 

saranno stipulati a partire dal 1° gennaio 2022; 

- la società ritiene necessario acquisire una consulenza giuridica specialistica e 

qualificata, al fine di supportare le attività dell’ente nelle tematiche giuridiche 

afferenti: 

a) la procedura indetta ai sensi dell’art. 2, co. 4 della legge n. 120/2020 per 

l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico integrativi e temporanei per far 

fronte all’emergenza epidemiologica da Covid 19 ed i conseguenti contratti 

applicativi; 

b) le attività propedeutiche all’affidamento dei servizi di TPL urbano su 

gomma relativi alle unità di rete; 



 

- la società Massimo Malena & Associati s.r.l. è società tra avvocati, (d’ora in poi 

MM&A o il Professionista) che può contare su un novero di professionisti soci e 

associati, specializzati nelle tematiche giuridiche inerenti il trasporto pubblico 

locale e la mobilità in generale, ed è in grado di fornire quell’elevato standard 

professionale richiesto, orientato all’esame di questioni giuridico-legali afferente la 

necessità di consulenza manifestata dalla società; 

- in particolare MM&A, in virtù dell’esperienza acquisita nel settore, è consulente 

delle principali associazioni di categoria degli operatori di TPL sul piano nazionale, 

assiste le amministrazioni sul territorio nazionale sulle questioni giuridiche relative 

al settore ed ha seguito molte delle principali esperienze di affidamento dei servizi 

di TPL sul territorio nazionale; 

- l’attività in premessa dispiega profili di molteplice natura giuridica; 

- l’assenza in azienda di personale con specifica esperienza e conoscenza del quadro 

normativo di riferimento evidenzia la necessità di un supporto specialistico esterno; 

- per quanto sopra, si ritiene necessario e opportuno affidare alla società Massimo 

Malena & Associati s.r.l. l’incarico di consulenza e assistenza giuridica; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in coerenza con le linee guida Anac e le recenti pronunce del Consiglio di Stato, 

l’attività di consulenza sopra descritta rientra nella fattispecie dell’appalto di 

servizi, in quanto tale assoggettato alle norme di cui al Dlg n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

-  stante l’importo al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro si può ricorrere alla 

procedura di cui all’art.36, co2, lett. a) del DLG. n.50/2016 come modificato dalla 

Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

-  alla luce delle attività richieste in termini di consulenza, come sopra descritte, 

l’importo complessivo del servizio è stimato in € 32.000,00 oltre IVA, CPA e spese 

generali; 

- i costi trovano temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 15 del contratto di servizio; 

 



 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione prot. n.32/2020 dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, anche in qualità di dirigente responsabile della 

predetta Area Amministrazione, 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 confermare la nomina a RUP del servizio in oggetto in capo alla Dott.ssa 

Serenella Ferrantini; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. a) del Dlg n.50/2016 e ss.mm.ii. come 

modificato dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, l’affidamento del servizio di 

consulenza come dettagliatamente descritto in premessa, della durata di dodici 

mesi, per un importo pari a € 32.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;  

- di prendere atto che le somme necessarie per l’acquisizione del servizio trovano 

temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del 

contratto di servizio;  

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza all’Area Affari legali Gare e Sinistri, all’Area 

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

Anticorruzione, al Direttore Generale, all’Ufficio Comunicazione. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                L’Amministratore Unico  

   Dott.ssa Anna Palomba                                            Ing. Antonio Mallamo 


