
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 60 DEL 18 FEBBRAIO 2021 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI 

DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A), DELLA LEGGE 11 

SETTEMBRE 2020 N. 120, PER LA PREDISPOSIZIONE E 

REDAZIONE DI UN MODELLO DI CONTROLLO DI GESTIONE 

ECONOMICO/FINANZIARIO DA REALIZZARE PER CONTO DI 

ASTRAL SPA ED APPROFONDIMENTO SULLA NORMATIVA 

IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’Azienda Strade Lazio -Astral S.p.a., interamente partecipata dal socio unico 

Regione Lazio, opera in qualità di concessionario della Rete Viaria Regionale (da 

ora in avanti RVR). È stazione appaltante per la manutenzione straordinaria e 

ordinaria della RVR, per la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza 

delle infrastrutture stradali e ferroviarie regionali. È gestore del servizio di 

infomobilità regionale ed è altresì ente attuatore della progettazione delle reti di 

Trasporto Pubblico Locale (TPL), dell’affidamento e del controllo dei sevizi di 

TPL su gomma. È ente realizzatore dell’ampliamento del Sistema di 

Bigliettazione Elettronica (SBE) a tutta l’Area Metropolitana di Roma Capitale e 

prossimo gestore dello SBE regionale; 

- il 25/11/2020 è stato sottoscritto con la Regione Lazio un nuovo contratto di 

servizio in cui Astral S.p.a. è stata incaricata di nuove competenze; 

- in data 19 settembre 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII), in attuazione dei poteri riconosciuti 

dall’articolo 15, del succitato D.Lgs. n. 175/2016, ha adottato la Direttiva sulla 

Separazione Contabili; 

- la direttiva si rivolge alle società a controllo pubblico che svolgono attività 

economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte 



 

in regime di economia di mercato, in deroga all’obbligo di separazione societaria 

previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ed è 

volta a definire le regole contabili per evitare il trasferimento incrociato di risorse 

tra le succitate attività; 

- l’art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come 

modificato e integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dispone 

che “Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette 

da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di 

economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal 

comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi 

di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per 

ciascuna attività.”; 

- Astral S.p.a., proprio in virtù delle nuove funzioni ad essa attribuite, intende 

redigere un modello di controllo di gestione che sarà utilizzato quale procedura 

organizzativa al fine di guidare la gestione verso il raggiungimento di obiettivi 

stabiliti in sede di pianificazione ed analizzare prontamente eventuali scostamenti 

in modo da attuare le opportune azioni correttive. Inoltre, si rende necessario un 

approfondimento professionale in ordine alla direttiva sulla separazione contabile; 

- per quanto sopra, il RUP ha ritenuto necessario ed opportuno affidare ad 

professionista esterno un incarico di supporto; 

- il RUP ha proposto, quindi, di affidare, per l’esperienza maturata in materia, allo 

studio Associato Capoccetta l’incarico di consulenza di cui all’oggetto; 

- stante l’importo al di sotto della soglia dei 75.000,00 euro si può ricorrere alla 

procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 

n. 120;  

- alla luce delle attività richieste in termini di consulenza, come sopra descritte, 

l’importo complessivo del servizio è quantificato in € 25.000,00 

(venticinquemila/00) per la durata necessaria all’espletamento dell’incarico; 

- 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. 1/2021 

dell’Area Amministrazione, sottoscritta dalla dirigente responsabile della predetta 

Area, Dott.ssa Serenella Ferrantini, anche nella 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. 69/2017- è 

stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

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

e dal sottoscritto; 

 

DETERMINA 

- di affidare allo Studio Associato Capoccetta l’incarico di consulenza di cui 

all’oggetto; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 

2020 n. 120., l’affidamento del servizio in oggetto come dettagliatamente 

descritto in premessa, per un importo pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre 

IVA e oneri di legge; 

-  di prendere atto che le somme necessarie per l’acquisizione del servizio 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, all’Area Amministrazione, 

all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

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

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinchè 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                       Ing. Antonio Mallamo 


