
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 420 DEL 16 DICEMBRE 2019 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE 

PLURIENNALE DI UN TERRENO APPARTENENTE AL 

PATRIMONIO INDISPONIBILE DI ASTRAL SPA SITO IN VIA 

LUIGI BANDINI NEL COMUNE DI CIAMPINO (RM), DISTINTO 

IN CATASTO AL FG. 15, PARTICELLE NN. 191 PARTE E 193 

PARTE.   

 

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 questi beni sono ricomprese le particelle 191 e 

193 del Foglio 15 del Catasto Terreno del Comune di Ciampino; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 146 del 7 giugno 2019 è stato 

approvato il “Piano delle Alienazione e delle Valorizzazione Immobiliari di Astral 

SpA” (d’ora in poi anche “Piano”); 

- il Piano, corredato da una Relazione sul Patrimonio, è stato successivamente 

approvato dall’Azionista Unico, Regione Lazio, nell’Assemblea Ordinaria degli 

Azionisti del 24 giugno 2019; 

- al fine di dare compiuta attuazione al Piano e facendo seguito alle indicazioni del 

Socio unico, in data 5 novembre 2019, con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 366/19 è stato approvato il “Regolamento per la gestione e la 

valorizzazione del patrimonio aziendale” (d’ora in poi anche “Regolamento 

aziendale”); 



 

- Astral S.p.a., a seguito dell’acquisizione degli immobili ex Cotral Patrimonio 

S.p.a., ha avviato una attività di riordino e di recupero degli stessi, finalizzata 

innanzitutto a rientrare in possesso pieno di tutti quei beni che al momento 

dell’acquisizione nel patrimonio aziendale risultavano occupati/utilizzati da terzi. 

Man mano che l’attività di recupero dei beni prosegue è intenzione di Astral S.p.a. 

gestire al meglio il patrimonio immobiliare al fine di ottenere le risorse finanziarie 

per il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio stesso. L’attività di 

recupero è svolta ponendo particolare attenzione al contenimento dei costi di 

recupero (spese legali, etc) e cercando di evitare per quanto possibile lunghi 

contenziosi, come avvenuto nel caso degli immobili di cui alla presente procedura; 

- stante la situazione di fatto che vede Astral S.p.a. rientrata in possesso di un’area 

libera, situata nel Comune di Ciampino, con accesso diretto alla SS 7 Appia, 

direzione Roma/Aeroporto di Ciampino, il RUP ha proposto di concedere la stessa 

al miglior offerente, tramite avviso di gara pubblico per la realizzazione di una 

area di sosta/parcheggio, funzionale alla viabilità locale ed al vicino aeroporto; 

ha, quindi, altresì proposto di provvedere a dare in concessione per la durata di 

anni 6 la superficie di circa mq 1.593 a seguito della procedura di gara ad evidenza 

pubblica. La superficie in questione ha una destinazione urbanistica di tipo Zona 

“D” Sottozona “D8” (industria e artigianato – sottozona di tipo commerciale); 

-  in ragione del disposto del Regolamento aziendale, sulla base della Perizia 

Tecnica di Stima, giurata presso il Tribunale di Frosinone, redatta da E.P.I. 

EuroProgetti Italia S.r.l., su incarico di Astral S.p.a., il valore di affitto minimo è 

di € 0,35 mq al mese che, con un arrotondamento alla cifra pari/superiore, 

determina un canone mensile di € 600,00 (seicentoeuro), oltre IVA ed oneri, per 

un totale annuo di € 7.200,00 (settemiladuecentoeuro), oltre oneri ed IVA. Il RUP 

ha specificato che il canone indicato è un po’ superiore rispetto al valore indicato 

in perizia ed al quale va aggiunto IVA ed oneri che rappresentano un ulteriore 

esborso finanziario per la controparte. Inoltre, da una analisi fatta sui terreni in 

vendita nel Comune di Ciampino sul sito “Immobiliare.it” alla data del 

22/08/2019, il valore risulta in linea con i valori medi richiesti nel Comune; 

- il RUP ha quindi proposto, in ossequio al disposto del Titolo III, Capo II del 

Regolamento, di procedere ad un avviso pubblico finalizzato alla concessione 

pluriennale del terreno appartenente al patrimonio indisponibile di Astral S.p.a. e 

sito in via Luigi Bandini nel Comune di Ciampino (RM), volto a dare in 



 

concessione al miglior offerente, per una durata di anni 6 (in linea con quanto 

previsto dall’art. 4 del DPR 296/2005), l’area di mq. 1.593 circa, e precisamente 

mq 553,50 circa della particella n. 191 e mq 1.039,50 della particella193, Foglio 

15, nel Comune di Ciampino. Il canone mensile di partenza è pari ad € 600,00 

mensili, oltre IVA e oneri, e sarà annualmente aggiornato secondo i parametri 

ISTAT 

 

CONSDERATO CHE 

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

registrazione della concessione se dovuta ed i costi di pubblicazione dell’Avviso 

se dovuti 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 7/2019 

dell’Area Patrimonio, sottoscritta dal RUP, Dott. Renato Fontana, anche nella 

qualità di funzionario responsabile della predetta Area 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 Direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’ Affari 

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

nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, 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 approvare la proposta sopra indicata e di procedere a dare in concessione 

pluriennale il terreno sito in Ciampino, via Luigi Bandini nel Comune di 

Ciampino (RM), distinto in catasto al foglio 15, particelle n. 191 parte e n. 193 



 

parte, per una superficie complessiva di mq. 1613 circa, come meglio indicato 

nella planimetria allegata (All. 1), parte integrante della presente determinazione; 

- di approvare l’avviso pubblico allegato (All. 2), finalizzato ad avviare la 

procedura di evidenza pubblica per la concessione pluriennale del terreno sopra 

indicato, ai sensi del Regolamento aziendale; 

- di approvare lo schema di contratto di concessione allegato (All. 3), finalizzato a 

disciplinare la concessione de qua; 

- di autorizzare la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito internet di Astral dell’Avviso pubblico allegato, ai sensi del Regolamento 

aziendale; 

- di confermare la nomina a RUP in capo al Dr. Renato Fontana, Dirigente dell’Area 

Patrimonio di Astral S.p.a.; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Patrimonio, al 

Direttore Generale, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri, all’Ufficio Comunicazione;  

- di disporre che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali a trasmettere il provvedimento 

in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione affinché provveda agli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 21 del 

Regolamento aziendale.        

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                         

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


