
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 709 DEL 21 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO: ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE ASSTRA - 

ASSOCIAZIONE TRASPORTI ANNO 2023 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- nel contratto di servizio sottoscritto in data 27 ottobre 2020, sono state affidate 

ad Astral S.p.a. le funzioni in materia di stipula e gestione dei contratti di 

servizio, inerenti al trasporto pubblico urbano su gomma, ex art. 10, commi da 

31 a 35, legge regionale del Lazio n. 28/2019, i servizi di infomobilità, 

aggiornato ai sensi dell’art. 9 del contratto di servizio con la Regione Lazio reg. 

cron. N. 19564 del 25.10.2016, nonché i servizi inerenti ai sistemi di 

bigliettazione elettronica (sbe) ed al sistema metrebus nel suo complesso, di cui 

alla deliberazione di giunta regionale del Lazio n. 720 del 09.12.2015; 

- Astral S.p.a. ha sottoscritto, in data 30 giugno 2022, un ulteriore contratto di 

servizio per la gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali “ex-concesse” 

Roma- Lido di Ostia e Roma- Civita Castellana- Viterbo, delle relative 

pertinenze, degli annessi impianti e dei macchinari ad essi funzionali; 

- Asstra- Associazione Trasporti è un’associazione datoriale, nazionale, delle 

aziende di trasporto pubblico regionale e locale in Italia, che rappresenta le 

esigenze e gli interessi degli operatori del trasporto pubblico nelle adeguate sedi 

istituzionali, a livello nazionale ed internazionale. L’associazione stipula il 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria degli autoferrotranvieri 

e assiste i propri associati nella stipula di accordi aziendali e nelle vertenze locali 

di lavoro. Svolge a livello internazionale e nazionale azioni di sostegno a favore 

della mobilità collettiva e sostenibile. Promuove e sostiene ogni attività volta 

allo sviluppo delle imprese associate facendo opera di sensibilizzazione 

degli stakeholders sui valori ambientali, sociali ed economici della mobilità 



 

collettiva e sulla sua centralità per lo sviluppo del Paese. Tutela gli interessi delle 

aziende associate fornendo assistenza tecnica in ambito legale, sindacale, 

economico, amministrativo, fiscale e delle innovazioni tecnologiche; 

- per quanto sopra, il RUP ha ritenuto opportuno aderire, in qualità di soci ordinari, 

all’associazione ASSTRA, per annualità 2023; 

- il contributo associativo è determinato nella misura dello 0,055 per cento del 

valore della produzione risultante dall’ultimo bilancio disponibile, e aggiunto il 

contributo per l’associazione a Confservizi e a UITP; 

- il contribuito annuo del 2023 è pari ad euro 26.390,00 (euro 

ventiseimilatrecentonovanta/00), oltre IVA, così suddiviso: 

 

 Contributo 

ASSTRA  

24.000€  

Contributo 

UITP  

2.000€  

Contributo 

ConfServizi  

390 €  

Contributo 

totale  

26.390 €  

 

- i costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

vigente contratto di servizio; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio 

in capo alla dott.ssa Serenella Ferrantini; 

- di aderire all’associazione ASSTRA- Associazione Trasporti per l’annualità 

2023; 

- di dare atto che le somme necessarie per la fornitura in oggetto ammontano a 

circa € 26.390,00 (euroventiseimilatrecentonovanta/00) oltre IVA;  

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione del servizio di cui alla 

presente determina trovano copertura nell’art. 23 del vigente 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, alla Direzione 

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

Societari; 

- 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 


