
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 516 DEL 20 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE AVVISO PER LA LOCAZIONE 

PLURIENNALE O TEMPORANEA DEL TERRENO, DI 

PROPRIETÀ ASTRAL S.P.A., SITO IN LOCALITÀ 

CAPANNELLE, DISTINTO AL CATASTO TERRENI DEL 

COMUNE DI ROMA AL FOGLIO 976, PARTICELLA 38 

(QUOTA PARTE). 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con atto di scissione totale della 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 detti beni è ricompresa la particella 38 del Foglio 976, del 

Catasto Terreno del Comune di Roma; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 169 del 10 giugno 2020 e 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 197 del 02 luglio 2020, è stato 

aggiornato il “Piano delle Alienazione e delle Valorizzazione Immobiliari di 

Astral SpA”; 

- il Piano aggiornato è stato approvato dall’Azionista Unico, Regione Lazio, 

nell’Assemblea ordinaria degli Azionisti dell’8 luglio 2020; 

- il Piano descrive, tra l’altro, la situazione di fatto della particella 38, Foglio 976, 

situata nel Comune di Roma. In particolare, la particella è classificata come libera 

da occupazioni e rientra tra i beni disponibili di Astral S.p.a. La particella, inoltre, 

è stata oggetto, a fine 2019, ma anche prima del suo passaggio in Astral S.p.a., di 

richieste per l’installazione di strutture per spettacoli circensi; 

 



 

- Astral S.p.a. può mettere a reddito questo terreno, di circa 14.500 mq, ed evitare 

di sostenere i costi per la manutenzione ordinaria (principalmente lo sfalcio 

dell’erba). A tal fine, il RUP ha proposto di pubblicare un Avviso, al fine di 

garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza come riportati anche nel Regolamento Aziendale per la Gestione del 

Patrimonio Immobiliare di Astral S.p.a. (Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 366 del 2019); 

- data la possibilità prevista dal Regolamento Aziendale (articoli 23 e 30 dello 

stesso) di concedere in locazione pluriennale o temporanea i beni disponibili, il 

RUP ha proposto di procedere alla pubblicazione di un apposito Avviso per 

invitare i soggetti interessati a manifestare il loro interesse per la locazione del 

terreno. Nel caso di più offerte, si darà la precedenza alle offerte di locazione 

pluriennale e, solo ove quest’ultime non pervenissero, si procederà con le richieste 

di locazione temporanee. Nel caso di richieste pluriennali, si procederà 

all’assegnazione nei confronti di chi avrà offerto la percentuale di rialzo maggiore 

rispetto al canone base annuale indicato. Nel caso residuale delle locazioni 

temporanee si procederà ad assegnazione nei confronti del soggetto che avrà 

presentato l’offerta che risulterà più conveniente per Astral S.p.a. in termini di 

durata/prezzo offerto, al fine di massimizzare l’introito per l’Azienda 

nell’annualità 2022; 

- i canoni posti a base di gara, per quanto attiene sia alla locazione pluriennale che 

alla locazione temporanea, sono determinati con riferimento al valore di mercato 

dell'immobile, a quello indicato dalla Perizia di Stima Giurata redatta da EPI S.r.l. 

nel 2018, e, comunque, in base a quanto stabilito dal Regolamento Aziendale per 

la gestione e la valorizzazione del Patrimonio e sono fissati: 

1. per la locazione pluriennale in € 51.000/anno oltre IVA e oneri; 

2. per la locazione temporanea (1) in un minimo di € 248,00 al giorno, oltre 

IVA ed oneri (fino a 5 giorni di locazione); per periodi superiori a 5 giorni, 

il prezzo è ricavato secondo la seguente formula: y = 137,8 x durata in 

giorni + 110,2 e comunque non inferiore a € 4.244 mensili, da 

corrispondersi anticipatamente, oltre IVA ed oneri; 

- la locazione pluriennale sarà pari ad anni sei prorogabili per altri anni sei anni in 

conformità alla normativa vigente per le locazioni commerciali; 



 

- la locazione temporanea non potrà essere superiore a mesi sei, salvo rinnovi 

motivati ed autorizzati fino ad un massimo di altri sei mesi, come da Regolamento 

aziendale; 

- il RUP ha proposto, pertanto, di procedere alla pubblicazione dell’Avviso, 

allegato alla proposta di determinazione appresso specificata, sul B.U.R.L. e sul 

sito web di Astral S.p.a., al fine di ricevere eventuali richieste di locazione 

pluriennale e/o temporanea; 

- 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. 15/2021 

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

Dott. Renato Fontana, quest’ultimo anche in 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. 69/2017, successivamente modificato con ordine di servizio n. 

65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e 

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

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- 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 confermare, con riferimento alle attività in oggetto, la nomina a RUP in capo al 

Dott. Renato Fontana, Dirigente dell’Area Patrimonio; 

- di procedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. e sul sito web di Astral S.p.a. 

dell’Avviso (allegato alla presente) per la locazione pluriennale o temporanea, di 

quota parte della superficie, identificata al Foglio 976, Particella 38, del Catasto 

Terreni del Comune di Roma, in località Capannelle, a partire dal 2022 o nel corso 

del 2022; 



 

- 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 e ss.mm.ii. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


