
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 410 DEL 07 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: 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, DEL SERVIZIO 

DI PROGETTAZIONE DELLA NUOVA IDENTITÀ DI ASTRAL S.P.A. – 

PROGRAMMA DI REBRANDING. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral è una s.p.a. controllata al 100% 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 ed alcune attività che erano di competenza dell’Agenzia 

regionale AREMOL, ereditandone le funzioni e 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 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.  

 

CONSIDERATO CHE 

- Astral S.p.A. negli ultimi anni ha intrapreso una vera e propria trasformazione che 

ne ha ridefinito l’organizzazione e le attività; 

la predetta Azienda intende acquisire un programma rebranding per costituire un 

punto di convergenza di storia e futuro per dare rappresentazione ai programmi di 

sviluppo dell’Astral S.p.a.; 

- l’intervento di rebranding è un percorso strategico in grado di accompagnare il 

vertice aziendale nel rileggere, ripensare e ridisegnare la società secondo la 

visione messa in campo per i prossimi anni; 

- per quanto sopra, si ritiene necessario e opportuno affidare ad una Società esterna 

specializzata nel settore. 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

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

Inarea Strategic Design s.r.l l’incarico in oggetto; 

- come da proposta presentata dalla Inarea Strategic Design s.r.l. in data 

04/10/2021, è possibile procedere all’affidamento diretto 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, l’importo complessivo del servizio è stimato in € 

45.000,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti; 

- 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. 20/2021 

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

sottoscritta dal Direttore della predetta Direzione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

quest’ultima anche in 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. 65/2021- è stata vistata, all’esito 



 

delle rispettive verifiche, dalla Dirigente dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, 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 nominare  Responsabile Unico del Procedimento il Direttore  Amministrazione, 

Finanza e controllo, Infomobilità e Metrebus Dott.ssa Serenella Ferrantini;  

- di autorizzare 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 Soc. Inarea Strategic Design S.r.l,; 

- di prendere atto che l’importo complessivo è di € 45.000,00 oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione della fornitura di cui alla 

presente determina trovano 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 Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; alla Direzione Amministrazione, 

Finanza e controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari societari; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Dott.ssa Anna Palomba                                                Ing. Antonio Mallamo 


