
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 676 DEL 15 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), 

DELLA LEGGE N. 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALLA 

LEGGE N. 108/21, PER L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 

GIURIDICA NEI RAPPORTI CON ART E NEI RAPPORTI CON I 

COMUNI DELLE 11 UNITÀ DI RETE IN RIFERIMENTO ALLA 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL TERRITORIO 

REGIONALE. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la L.R. n. 12 del 20 maggio 2002 e ss.mm.ii. “Promozione della costituzione 

dell’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.a”, all’art. 2, comma, lett. b-ter), recita: 

“L’Azienda …….. esercita le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di 

infomobilità, di reti di trasporto pubblico locale e di riordino, attivazione, 

completamento e gestione, ai sensi della normativa vigente, dei sistemi di 

bigliettazione anche elettronica”, all’art. 2, comma 2, recita: “L’Azienda 

esercita ulteriori funzioni e compiti amministrativi connessi, strumentali e 

complementari alle funzioni e compiti indicati al comma 1, lettera a), 

eventualmente affidati dalla regione con i contratti di servizio di cui all’art. 6 e 

può altresì effettuare attività in favore di soggetti terzi, quali servizi di 

progettazione, consulenza ed assistenza”; 

- con la legge regionale di stabilità 2020, Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 

28, si è delineato un nuovo modello di gestione del TPL che è entrato in vigore 

dal 1° gennaio 2022.  Al comma 35 dell’art. 7 della predetta legge di stabilità è 

stato altresì previsto che: “Astral S.p.a. esercita, a decorrere dal 1° gennaio 



 

2022, le funzioni relative alla stipula e alla gestione dei nuovi contratti di 

servizio che saranno stipulati a partire dal 1° gennaio 2022”; 

- Astral S.p.a. sta predisponendo tutti gli atti per procedere alla gara per 

l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel territorio regionale; 

- tale procedura necessita di una professionalità giuridica per l’attività di 

assistenza giuridica nei rapporti con ART e nei rapporti con i comuni delle 11 

Unità di Rete; 

 

CONSIDERATO CHE 

- si intende rendere più rapido ed efficace lo svolgimento dell’attività sopra 

descritte; 

- l’assenza, in azienda, di personale con specifica esperienza e conoscenza del 

quadro normativo di riferimento evidenzia la necessità di un supporto 

specialistico esterno;  

- per quanto sopra, si è ritenuto necessario e opportuno affidare ad uno specialista 

esterno un incarico di supporto; 

 

RITENUTO CHE 

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

Massimo Malena e Associati -nella persona dell’Avv. Bruno Bitetti- l’incarico 

di consulenza; 

- lo studio Massimo Malena e Associati ha presentato un preventivo, assunto al 

ns. protocollo n. 33046 del 15/12/2022, per il servizio in oggetto di € 14.000,00, 

oltre IVA e oneri di Legge; 

- è pertanto possibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, così come modificato dalla Legge 

n. 108/21 (in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti); 

 

TENUTO CONTO CHE 

- l’importo complessivo del servizio è pari ad € 14.000,00, oltre IVA e oneri di 

legge, per la durata necessaria all’espletamento dell’incarico; 



 

- i costi trovano copertura nell’art. 23 del vigente contratto di servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 41/2022, 

della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Federica Gaglione, nonché dal  Direttore 

responsabile della predetta Direzione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, ed, in 

esecuzione della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte 

di determinazione dell’Amministratore Unico”, è stata vistata, all’esito delle 

verifiche di competenza, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina in qualità di RUP del predetto servizio in capo alla 

Dott.ssa Federica Gaglione; 

- di affidare allo studio Malena e Associati l’incarico di consulenza di cui 

all’oggetto; 

- di autorizzare, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 

120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108/21, l’affidamento del 

servizio in oggetto, per un importo pari a € 14.000,00, oltre IVA e oneri di legge;  

- di prendere atto che le somme necessarie per l’acquisizione del servizio trovano 

copertura nell’art. 23 del vigente contratto di servizio; 

-  di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza, al RUP, alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari 

Societari; 



 

- 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 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 


