
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 503 DEL 13 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: ACCORDO LAZIOCREA SPA PER SERVIZIO AUTISTI 2022 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- a seguito della riorganizzazione del servizio di autoparco aziendale, al momento 

non risultano dipendenti con la mansione di autista; 

- a causa della carenza di organico, il personale di Astral S.p.a. in possesso della 

tessera per l’espletamento del servizio di Polizia Stradale è stato adibito a servizi 

sulla rete viaria regionale, in base alle specifiche esigenze operative; 

- contestualmente, è stato rimodulata completamente la gestione dell’autoparco, 

riducendo e razionalizzando i relativi costi e ricollocando l’ex personale con 

mansione di autista; 

                                                       

                                                            CONSIDERATO CHE 

- all’esito di specifici confronti con LAZIOcrea S.p.a, avvenuti d’intesa con le 

strutture regionali competenti, detta Società si è resa disponibile ad estendere, ad 

Astral S.p.a., il servizio autisti dalla stessa già garantito per altre strutture 

regionali, alle medesime modalità e condizioni per le stesse previste; 

- con riserva di implementare il servizio in base alle esigenze dell’Astral S.p.a. ed 

alla disponibilità di ulteriori autisti in forza a LAZIOcrea S.p.a., detta società si è 

resa disponibile a mettere a disposizione di Astral S.p.a., a decorrere dal 

01.01.2022 e fino al 31.12.2022, n. due autisti, le cui modalità di gestione degli 

stessi e di ogni adempimento necessario saranno dettagliatamente disciplinate con 

una da specifica scrittura privata, allegata in bozza alla proposta di 

Determinazione appresso precisata; 



 

- i costi del servizio in oggetto saranno interamente sostenuti da LAZIOcrea, nel 

rispetto del CCNL Federculture dalla stessa applicato, e, quindi, ribaltati 

trimestralmente ad Astral S.p.a., sulla base di quanto effettivamente sostenuto; 

- fatti salvi eventuali conguagli, dovuti ad ulteriori esigenze di Astral S.p.a. 

impreviste e/o imprevedibili, i costi quantificati per il servizio in argomento, 

relativi al periodo dal 01/01/2022 al 31.12.2022, sono quantificati in circa 

52.683,63 mila euro+ iva 22%; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 3/2021 del 

Nucleo Sicurezza Stradale 1, sottoscritta dalla Dirigente responsabile della 

Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. Giovanni Torriero, 

controfirmata dal RUP, Dott. Ilario Ardillo, nonché, 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, e 

successivamente modificato con ordine di servizio n. 65 del 2021, ed è stata 

vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dal Direttore 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; 

- 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 approvare il ricorso al servizio autisti garantito dall’azienda LAZIOcrea S.p.a., 

interamente partecipata dalla Regione Lazio, in analogia con i medesimi servizi 

della stessa garantiti ad altre strutture Regionali; 

- di confermare la nomina a RUP in relazione al servizio in oggetto, in capo al 

dirigente, dott. Ilario Ardillo; 

- di approvare i contenuti della bozza di scrittura privata, allegata alla proposta di 

Determinazione sopra specificata, che potrà essere modificata/integrata nel 

tempo, solo con riferimento alle modalità organizzative in base alle esigenze delle 



 

parti, a seguito di specifiche indicazioni da parte delle competenti strutture 

regionali; 

- di dare atto che i costi del servizio in oggetto 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 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, Gare e Sinistri; 

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

Supporto al RUP- a 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 agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                              Ing. Antonio Mallamo 


