
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 438 DEL 25 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: RIPROPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI UN 

TERRENO DI PROPRIETÀ DI ASTRAL S.P.A., SITO NEL COMUNE DI 

ROMA (RM), DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 915, 

PARTICELLA 2199.  

Aggiudicazione Definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 60 del 27/02/2020 è stato 

avviato l’iter per la vendita del terreno di proprietà Astral S.p.a., sito nel Comune 

di Roma (località Tor Fiscale) e distinto in catasto al foglio 915, particella 2199; 

- in data 18/06/2020, è stato pubblicato sul BURL l’avviso per la vendita e da questa 

data sono decorsi i termini per l’espletamento della procedura; 

- decorsi il termine previsto dall’Avviso non è pervenuta alcuna manifestazione di 

interesse; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico 233 del 3 giugno 2021, a seguito 

di alcune proposte di acquisto pervenute nelle more, è stato riproposto un avviso 

pubblico per la vendita del terreno in oggetto; 

- il RUP ha confermato quanto già contenuto nella Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 60/2020, ovvero di procedere alla dismissione del 

terreno sito in Tor Fiscale; 

- all’esito dell’esame delle manifestazioni di interesse, come esplicitato nel verbale 

di gara prot. 20951 del 21/09/2021, risulta aggiudicatario l’operatore economico 

Adriana S.r.l.; 

- su quest’ultima sono state effettuate le seguenti verifiche che hanno avuto esito 

negativo: 

- DURC; 

- casellario Giudiziale e carichi pendenti del legale rappresentante; 



 

- verifica regolarità fiscale; 

- certificato Antimafia;   

- visura camerale 

- European Union Consolidated Financial Sanctions List; 

- lista OFAC  

- United Nations Security Council Consolidated List; 

 

CONSIDERATO CHE 

- sono stati applicati i parametri derivanti dalla Perizia Giurata di Stima di EPI S.r.l. 

e dal Regolamento aziendale e l’aggiudicazione è avvenuta a seguito di una offerta 

in rialzo del 54,066% rispetto alla base di offerta richiesta. L’importo finale è di 

€ 701.000,30; 

- il RUP ha così proposto di procedere alla pubblicazione del risultato della 

procedura, così come previsto nell’avviso, e di procedere alla stipula dell’atto di 

compravendita; 

- poiché è in corso l’iter per l’ottenimento della certificazione antimafia, la presente 

Determinazione e la successiva stipula dell’atto di compravendita sono sottoposte 

alla condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/11; 

- il RUP ha attestato che non sono previste spese a carico di Astral S.p.a.;  

 

PRESO ATTO CHE 

-   il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 13/2021 

dell’Area Patrimonio, sottoscritta dal dirigente responsabile della predetta struttura, 

Dott. Renato Fontana, anche nella qualità di RUP, nonché, 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 verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della 

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa 

Anna Palomba, nonché dal sottoscritto; 

-    il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 



 

-   la predetta proposta è 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 aggiudicare definitivamente la procedura per la vendita del terreno di proprietà 

di Astral S.p.a. in oggetto, sito nel Comune di Roma e distinto al Catasto al Foglio 

915, Particella 2199, in favore della Adriana S.r.l. al prezzo di € 701.000,30, oltre 

Iva ed oneri se dovuti, fatta comunque salva la condizione risolutiva dell’art. 92, 

comma 3, del D. Lgs. 159/11; 

- di procedere alla pubblicazione sul sito web del risultato della manifestazione di 

interesse come indicato nel bando e di procedere alla stipula dell’atto finale di 

compravendita nei termini indicati; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- 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       

      Avv. Francesco D’Urso                                                  Ing. Antonio Mallamo 


