
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 347 DEL 22 LUGLIO 2022 

 

 

OGGETTO: SUBENTRO AD ATAC S.P.A. NELLA CONVENZIONE 

CONSIP S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N. 15 

AUTOVETTURE. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio, con D.G.R. n. 50 del 15/02/2022 concernente la “Concessione 

alla Società ASTRAL S.p.A. dell'infrastruttura ferroviaria relativa alle ferrovie 

regionali "Roma - Lido di Ostia" e "Roma - Civita Castellana - Viterbo". 

Approvazione della relazione di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, 

dell'atto di concessione e dello schema di contratto di servizio”, ha deliberato di 

procedere all’affidamento in concessione ad Astral S.p.a. della gestione 

dell’infrastruttura, delle relative pertinenze, degli annessi impianti, attrezzature 

e dei macchinari ad essi funzionali inerenti alle infrastrutture ferroviarie 

regionali “ex concesse” Roma- Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo; 

- a far data dal 01/07/2022, Astral S.p.a., in forza di cessione di ramo d’azienda, è 

subentrata ad Atac S.p.a. nella gestione delle suddette infrastrutture;  

- per far fronte alle nuove competenze acquisite, Astral S.p.a. necessita di un 

cospicuo ampliamento di autovetture aziendali, come evidenziato nell’allegata 

relazione; 

- il RUP ha ritenuto, in particolare, necessaria l’acquisizione, tramite noleggio, di 

n. 15 veicoli in essere; 



 

- la relazione ha evidenziato che, in forza della cessione del ramo d’azienda da 

Atac S.p.a. ad Astral S.p.a., è possibile noleggiare le autovetture necessarie 

subentrando ad Atac S.p.a. nell’adesione alla relativa convenzione Consip S.p.a.;  

- l’articolo 26, L. n. 488/1999, dispone che il Ministero del Tesoro del  bilancio e 

della programmazione  economica  stipula convenzioni  con  le quali l'impresa 

prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima 

complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, 

ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello 

Stato,  anche  con  il ricorso alla locazione finanziaria e che le amministrazioni 

pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ovvero ne  utilizzano  i 

parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto  di beni e servizi 

comparabili oggetto delle stesse;  

- l’articolo 58, comma 1, L. n. 388/2000 dispone che le convenzioni di cui al citato 

articolo 26 sono stipulate dalla Consip S.p.a. per conto del Ministero del tesoro, 

del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre 

amministrazioni;   

- il subentro ad Atac S.p.a. nell’adesione alla convenzione Consip S.p.a. è da 

ritenersi, pertanto, conforme alla normativa vigente ed ai principi che ispirano 

l’azione amministrativa;  

- il noleggio, dal 01/08/2022, di n. 15 autovetture attraverso l’adesione alla 

convenzione, comporta una spesa di € 118.000,00 (euro centodiciottomila/00) 

oltre IVA nella misura di legge;  

- il RUP ha atto che le somme necessarie all’acquisizione del servizio di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 50 del 

15/02/2022 e nella nota della Regione Lazio Reg. Ufficiale 467735 del 

12/05/2022 nelle more di una revisione complessiva delle voci economiche 

contenute nel PEF; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 5/2022 

dell’Area Vigilanza e Supervisione Sorveglianza, Ufficio Autoparco, sottoscritta 

dal RUP, Dott. Ilario Ardillo, nonché controfirmata dal direttore della Direzione 

Infrastrutture stradali e Grandi Opere, Ing.  Giovanni Torriero 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, 

successivamente modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della 

Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

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, e dal 

sottoscritto; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP della fornitura in oggetto il Dott. Ilario Ardillo, 

Dirigente dell’Area Vigilanza e Supervisione Sorveglianza; 

- di approvare, in conformità alla proposta del RUP, il subentro ad Atac S.p.a. 

nella convenzione con Consip S.p.a. per il noleggio, dal 01/08/2022 di n. 15 

veicoli per un importo presunto di € 118.000,00 (centodiciottomila/00), oltre 

IVA nella misura di legge; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di predisporre ogni conseguente atto necessario 

al perfezionamento del noleggio; 

- 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; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; Ufficio Acquisti;  

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio 

Supporto al RUP- di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 



 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal 

D.Lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


