
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 394 DEL 30 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI 

DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 11 

SETTEMBRE 2020 N. 120, COSÌ COME MODIFICATO DALLA 

LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, PER SUPPORTO 

SPECIALISTICO E DI PROGRAM MANAGEMENT AD 

ASTRAL S.P.A. NEL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE 

DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DA ATAC. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. è una società interamente controllata dalla Regione Lazio, costituita 

con Legge Regionale n. 12 del 20.05.2002 n. 12, con il compito di esercitare una 

serie di funzioni e compiti amministrativi nell’ambito delle competenze proprie 

della Regione in materia di viabilità; 

- Astral S.p.a. ha incorporato successivamente la parte di Cotral Patrimonio non 

confluita in Cotral S.p.a. ed alcune attività che erano di competenza dell’Agenzia 

regionale Aremol, ereditandone le funzioni ed incrementando conseguentemente 

l’ambito delle proprie attività istituzionali; 

- la società già oggi agisce come soggetto attuatore per investimenti sulla rete 

ferroviaria della Regione e dovrebbe diventare, nelle intenzioni della Regione, il 

gestore della rete ferroviaria in sostituzione di ATAC (ferrovie Roma-Lido di 

Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo); 

- Astral S.p.a. sta, dunque, vivendo un momento di grandi cambiamenti. La Del. di 

Giunta Regionale n. 689 del 1° ottobre 2019 prefigura l’affidamento della gestione 

delle infrastrutture ferroviarie regionali “Roma–Lido di Ostia” e “Roma–Civita 

Castellana–Viterbo” ad Astral S.p.a. ed individua la stessa quale soggetto 

attuatore per tutti i lavori non tecnologici di ammodernamento e potenziamento, 



 

anche con riferimento ai lavori attualmente gestiti da Atac S.p.a. in qualità di ente 

appaltante; 

- il trasferimento della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali è in corso e 

avrà efficacia dal 1° gennaio 2022, con l’ingresso in Astral S.p.a. di 312 nuove 

risorse ed una serie di nuove attività, responsabilità e adempimenti da gestire; 

-  Astral S.p.a. ha in corso di elaborazione un PEF da proporre alla Regione Lazio 

per la gestione delle attività ferroviarie e la definizione di un organigramma 

coerente anche con le indicazioni ANSFISA; 

-  ha inoltre deciso di adottare il sistema SAP per governare e gestire le accresciute 

necessità di rilevazione e rendicontazione contabile e regolatoria legate alla 

gestione ferroviaria; 

- d’altra parte, la crescita dell’organico conferma e rende impellente l’avvio delle 

attività per la realizzazione della nuova sede in via Mirri, che sarà oggetto di un 

finanziamento da parte della Regione Lazio a valere su di un prestito BEI; 

- la complessità, la multidisciplinarietà e le interrelazioni fra le diverse tematiche 

rappresentano un fattore critico per le attività di indirizzo, monitoraggio e 

controllo, in ambiti tematici spesso totalmente nuovi, che la società dovrà 

affrontare in particolare con riferimento alle diverse scelte amministrative e 

organizzative che l’azienda deve affrontare a stretto giro; 

- lo scopo è quello di rendere più rapido ed efficace lo svolgimento delle molteplici 

attività sopra descritte; 

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

normativo di riferimento evidenzia la necessità di un supporto specialistico 

esterno;  

- per quanto sopra, il RUP ha ritenuto necessario ed opportuno affidare ad una 

Società esterna un incarico di supporto; 

- il RUP ha proposto di affidare, per l’esperienza maturata in materia, alla Società 

PTSCLAS S.p.A. l’incarico di consulenza; 

- come da proposta presentata dalla PTSCLAS S.p.A. in data 28/09/2021, è 

possibile procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della 

Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021 

n. 108; 



 

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

l’importo complessivo del servizio è stimato in € 54.000,00, oltre IVA e oneri di 

legge se dovuti, per la durata di tre mesi dalla sottoscrizione dell’incarico; 

- i costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

Contratto di Servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 19/2021 

della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

sottoscritto dalla Direttrice della predetta struttura, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

quest’ultima anche nella qualità di RUP, 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 dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e 

dal sottoscritto; 

- la predetta proposta verrà 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 in qualità di RUP del predetto servizio in capo alla 

responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini; 

- di affidare alla PTSCLAS S.p.A. l’incarico di consulenza di cui all’oggetto; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 

2020 n. 120, così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, 

l’affidamento del servizio in oggetto come dettagliatamente descritto in premessa, 

per un importo pari a € 54.000,00, oltre IVA e oneri di legge se dovuti, per la 

durata di tre mesi dalla sottoscrizione dell’incarico; 



 

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

temporaneamente copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

Contratto di servizio;  

- 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, alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari 

Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Ufficio 

Relazioni Esterne RVR. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


