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Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento  

Regione Lazio 

 

Relazione sulla gestione al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 

            

Spettabile Azionista, 

Il bilancio chiuso al 31/12/2020, redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice civile, 

evidenzia un utile d’esercizio di euro 914.864 al netto di imposte correnti pari ad euro 320.063 

ed imposte anticipate pari ad euro (782.096). 

In via preliminare occorre sottolineare come l'Organo amministrativo si sia avvalso, per la 

convocazione dell’Assemblea dei soci, del maggior termine di 180 giorni previsto dalla Legge 

e dallo Statuto, in osservanza di quanto prescritto dall’Art. 3, comma 3, Decreto Legge n. 

183/2020 (convertito in Legge 21/2021).  

ASTRAL spa, 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 e 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.  

Come precedentemente evidenziato, ASTRAL spa ha registrato, per l’anno in esame, un utile 

d’esercizio, che, in ordine cronologico, rappresenta il settimo utile consecutivo di bilancio. Tale 

risultato è frutto di un’attenta e programmata politica economica-gestionale e di una costante 

sinergia con il socio unico. 

Per effetto del risultato conseguito, il patrimonio netto, al 31 dicembre 2020, si attesta ad euro 
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15.406.494. 

Le funzioni ed i compiti assegnati ad ASTRAL spa vengono realizzati mediante il trasferimento 

delle necessarie risorse finanziarie, al fine di conseguire gli obiettivi prefissati; in virtù di detti 

trasferimenti si registra un aumento per crediti verso Regione Lazio di euro 20,8 mln. Tale 

aumento è legato all’andamento di 3 fattori: 

1) finanziamenti/erogazioni per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria, 

straordinaria e di tutte le attività che il contratto di servizio e gli atti deliberativi della Regione 

Lazio assegnano ad ASTRAL spa; 

2) finanziamenti/erogazioni del contributo regionale ad integrazione delle spese di 

funzionamento, così come previsto dal contratto di servizio vigente; 

3) attuazione della DGRL n. 528/2016 “Ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide 

a livello regionale”, in materia di gestione delle disponibilità non impegnate da esigenze 

finanziare detenute dalle società controllate dalla Regione Lazio, da versare alla tesoreria 

generale. 

Il dettaglio delle erogazioni ricevute dalla Regione Lazio, nel corso dell’anno 2020, è riportato 

nel seguito di questo documento. 

Per quanto riguarda la gestione del cash-flow, la società ha registrato, per l’intero anno, una 

posizione di credito - circa 67,4 mln di euro, utilizzando la media aritmetica mensile dei saldi - 

nei confronti del sistema bancario. 

Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta è risultata positiva per euro 98.052.038 ed 

i debiti verso fornitori sono passati dagli euro 22.284.363 del 2019 agli euro 19.160.669 

dell’esercizio in esame. 

Il valore dei debiti verso fornitori tiene conto delle fatture da ricevere per stati di avanzamento 

delle commesse in corso. Con riguardo ai pagamenti, si registra, anche quest’anno, un 

indicatore di tempestività positivo, facendo attestare il dato medio annuale a 23 giorni di 

anticipo rispetto la scadenza naturale.  

In continuità con tutti i precedenti bilanci, i finanziamenti per lavori stradali sono rappresentati 

nell’attivo e nel passivo dello stato patrimoniale, diminuiti, i crediti, in corrispondenza delle 

erogazioni ricevute e i debiti secondo lo stato di avanzamento dei lavori.  

Con particolare riferimento ai lavori in corso su ordinazione si rappresenta che la voce 

quantifica i costi sostenuti per la realizzazione degli interventi previsti per la “Ferrovia Roma-

Viterbo (Tratta Riano-Morlupo)” – importo stimato in euro 154 mln –, per i lavori relativi                       
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all’“Ammodernamento e potenziamento della Ferrovia ex concessa Roma-Lido” – importo 

stimato in euro 60,71 mln –  e, infine, per i lavori riguardanti la realizzazione delle opere 

connesse alla manifestazione sportiva “Ryder Cup” – importo stimato in euro 77 mln. 

I costi sostenuti e gli stati di avanzamento, sono evidenziati nel bilancio d’esercizio alla voce 

“C) I-3 – Lavori in corso su ordinazione” e sono valutati, alla data del 31 dicembre 2020, in 

euro 1.122.076. 

 

Andamento dei ricavi per vendite e prestazioni 

Il totale dei ricavi d’esercizio per vendite e prestazioni si attesta a euro 1,54 milioni, in 

diminuzione di euro 0,56 mln rispetto al 2019. Tale diminuzione è integralmente ascrivibile al 

decremento dei ricavi afferenti al servizio di Infomobilità (-0,49 mln), sostituiti, a partire dal 

secondo semestre, dalle risorse allo scopo stanziate dal nuovo contratto di servizio e da quelli 

afferenti ai diritti d’istruttoria (-0,02 mln). Per una dettagliata analisi dell’attività afferente alla 

voce di ricavo in questione, si rimanda alla sezione “gestione operativa”. 

 

Ricavi da canoni non pubblicitari 

La voce in analisi ammonta a complessivi euro 0,63 mln, in aumento di euro 0,05 mln rispetto 

al precedente esercizio. 

 

Ricavi da Impianti pubblicitari ed insegne di esercizio compresi i segnali turistici 

La voce in analisi ammonta a complessivi 0,09 mln, in aumento di 0,01 mln rispetto al 

precedente esercizio. 

 

Ricavi da ASTRAL Spa Infomobilità 

Il ricavo dell’anno per il servizio svolto per l’informazione sulla mobilità della Regione Lazio 

ammonta ad euro 0,49 mln e tiene in considerazione esclusivamente il corrispettivo per il primo 

semestre 2020. 

Ricavi da diritti di istruttoria 

I diritti di istruttoria riguardante le istanze per rilascio di autorizzazioni, nulla osta ed oneri di 

sopralluogo ammontano ad euro 0,26 mln, in diminuzione rispetto al precedente esercizio di 

euro 0,02 mln.  
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Altri ricavi e proventi 

Tra gli altri ricavi, realizzati per euro 473.776, vanno annoverati: 

- sopravvenienze attive ed insussistenze rilevate nell’anno per euro 97.411; 

-  ricavo per personale in comando (out) per euro 344.443; 

- ricavi per incarichi istituzionali per euro 26.049; 

- altri ricavi minori per euro 5.873. 

 

Contributi in conto esercizio 

Il contributo alle spese di funzionamento dell’esercizio è pari ad euro 18.605.620 di cui: 

- euro 18,4 mln definito dal contratto di servizio vigente, approvato con DGRL n. 794 del 5 

maggio 2020 – Rep. n.3359/20; 

- euro 0,2 mln per contributi a integrazione delle spese per l’avvio delle nuove attività di 

ASTRAL spa (Determinazione G04372 e G014932). L’importo stanziato con le citate 

determinazioni ammonta a complessivi euro 1,21 mln, 1,08 mln dei quali riscontati, per 

competenza, all’esercizio successivo.  

I ricavi sopracitati, includendo altre voci minori, portano il valore della produzione ad attestarsi 

a 20,6 mln, in aumento, rispetto al 2019 del 12,89%. 

 

Andamento dei costi della produzione 

 

I costi della produzione di cui alla lettera B) del bilancio, rimangono pressoché invariati rispetto 

al precedente esercizio, nonostante l’aumento dei costi per la gestione della sede aziendale. 

Si riporta di seguito una analisi dettagliata delle voci di maggior rilievo. 

- i costi per materie prime (B.6) sono pari ad euro 60.481, in diminuzione di euro 81.064 (-

25%) rispetto all’esercizio precedente; 

- i costi per servizi (B.7) sono pari ad euro 3.411.841, in aumento di euro 268.156 (8%) 

rispetto all’esercizio precedente; 

- i costi per il godimento di beni di terzi (B.8) ammontano a euro 932.684, in aumento di euro 

40.882 (4%) rispetto all’esercizio precedente; 

- i costi per il personale (B.9) ammontano a euro 12.200.038, in aumento di euro 309.921 
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(2,6%) rispetto all’esercizio precedente; 

- i costi per le svalutazioni e ammortamenti (B.10) sono pari a euro 558.378, in diminuzione 

di euro 57.033 (-9%) rispetto al precedente esercizio; 

- i costi per accantonamento rischi (B.12), ammontano a euro 2.713.728, in aumento di euro 

2.109.728 rispetto al precedente esercizio; 

- i costi per oneri diversi di gestione (B.14), ammontano a euro 310.184, in aumento di euro 

248.840 (61%) rispetto al precedente esercizio. 

Il costo lordo degli amministratori, compresivi degli oneri di legge ammonta a euro 149.480 ed 

è stato oggetto di rideterminazione con Decreto del Presidente della Regione Lazio n T000160 

del 21 giugno 2019. 

Per quanto attiene alle spese del personale, si segnala che nel mese di luglio 2020 la 

produttività del personale dirigente e non dirigente, accantonata nel precedente esercizio, è 

stata integralmente erogata. L’Azienda, valutati gli importanti e misurabili obiettivi raggiunti in 

corso d’anno, ha proceduto ad ulteriore accantonamento. 

Gli ammortamenti sono passati dagli euro 615.411 del 2019 agli euro 558.378 del 2020.  

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti ammonta a euro 1.032.685, rinvenuti dal fondo 

rischi su sinistri stradali considerato, questo ultimo, esuberante rispetto agli importi 

annualmente versati e rispetto al monte del contenzioso in essere. Il fondo interessi per 

ritardati pagamenti, non ha subito accantonamenti nell’anno, dato il puntuale rispetto delle 

scadenze.  

L’accantonamento per rischi di cause civili e amministrative è pari a euro 2,71 mln. 

Il costo della produzione si è attestato ad euro 20,18 mln, in aumento di euro 2,71 mln (15%) 

rispetto all’anno precedente.  

Analizzando il conto economico a valore aggiunto si evidenziano tuttavia risultati positivi per 

quanto riguarda il Margine Operativo Lordo (EBITDA) che risulta essere pari ad euro 3,71 mln, 

in aumento rispetto al precedente esercizio di 1,69 mln, ed un Risultato Operativo (EBIT) pari 

ad euro 0,44 mln, in decrescita rispetto al precedente esercizio di 0,36 Mln. Lo schema di 

dettaglio del conto economico a valore aggiunto è riportato nella sezione apposita. 

 

Gestione finanziaria 

Il saldo della gestione finanziaria ammonta ad euro 3.576, in decremento rispetto all’esercizio 

precedente. Tale variazione negativa è dovuta alla diminuzione dei tassi di interesse per le 
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giacenze sui conti correnti bancari e postali. 

Non risultano effettuate nuove cessioni del credito e non sono stati capitalizzati gli interessi 

finanziari. 

L’esercizio ha chiuso con un saldo attivo di cassa (totale delle disponibilità liquide) 

ammontante ad euro 98,05 mln. 

 

Risultato ante imposte e utile 

Il risultato ante imposte registra un utile lordo di euro 452.831 e rappresenta per il settimo 

anno consecutivo un dato positivo.  

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali vengono rilevate le seguenti imposte: 

- IRES euro 158.410;  

- IRAP euro 161.653; 

- IMPOSTE ANTICIPATE euro (782.096); 

L’utile di esercizio pertanto risulta essere pari ad euro 914.864. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

I fatti di rilievo dell’esercizio sono dettagliatamente elencati a pag. 4 della nota integrativa, 

sezione attività della società. 

 

Andamento della gestione 

 

Attività riguardante i lavori stradali di manutenzione ordinaria 

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono volti ad eliminare le cause più comuni del 

degrado nel corpo stradale, nei suoi accessori e nelle sue pertinenze, al fine di conservare lo 

stato e la fruibilità delle strade e mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido 

funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione nella consistenza o 

nella potenzialità dell'impianto interessato, salvaguardando il valore del bene, la sua 

funzionalità e la sua destinazione d’uso.  

Rientrano nella manutenzione ordinaria ricorrente i lavori per i quali è possibile una 

programmazione ciclica. 
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Attività riguardante i lavori stradali di manutenzione straordinaria 

Si riporta nelle successive tabelle il dettaglio degli interventi ultimati e di quelli che sono stati 

avviati. 

Lavori ultimati al 31/12/2020 

OGGETTO IMPORTO FINANZIATO INIZIO LAVORI FINE LAVORI 
STATO 

LAVORI 

COMUNE DI LENOLA - Miglioramento 

strutturale e funzionale sulla strada 

comunale via Passlgnano In Lenola 

        240.000,01  04/03/2020  14/08/2020  
Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI ARTENA - Miglioramento 

funzionale delle Strade Comunali con 

interventi di messa in sicurezza 

        240.000,00  12/10/2020  11/12/2020 

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI SAN CESAREO - 

Realizzazione di una rotatoria e per la 

riqualificazione delle aree adiacenti nel 

comune di San Cesareo 

        240.000,00  07/10/2019  15/05/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI POZZAGLIA SABINA - Lavori 

di messa in sicurezza del tratta di strada 

comunale che collega la SP Licinese al 

Cimitero di Pozzaglla Sabina 

        239.999,99  13/06/2019  24/02/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO 

(FR) - Lavori di miglioramento funzionale 

delle strade comunali con interventi di 

messa in sicurezza 

        217.200,64  24/06/2019  17/06/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

CITTA' DI FONDI: Messa in sicurezza ed 

adeguamento strada comunale " Ponte 

Tavolato" 

        215.000,00  07/10/2019  13/05/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI FRASCATI: Interventi Viabilità 

interna comunale 
        240.000,00  14/10/2019  29/06/2020  

 

Lavori 

Ultimati 
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SSV SORA CASSINO (ex SS 509) - 

Ripristino del piano viabile in alcuni tratti 

della strada regionale dal km 26+000 al km 

30+500, nell'ambito territoriale dei comuni 

di Belmonte Castello e Sant'Elia Fiume 

Rapido (FR). 

        500.000,00  18/05/2020  17/06/2020  

 

 

Lavori 

Ultimati 

SR VALLE DEL LIRI (ex SS 82). 

Consolidamento frane al Km 51+040 nel 

comune di Sora e al Km 90+100 e al Km 

91+600 nel Comune di San Giovanni 

Incarico. 

        490.000,00  01/10/2019  08/03/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI CASALVIERI - intervento sui 

tratti di strada in località Collefosse e Ferro 

Cavallo 

        185.000,00  29/10/2019  18/03/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI FORMIA - Miglioramento 

strutturale via degli Archi, Via Mergataro e 

tratti rete viaria comunale 

        100.000,00  13/01/2020  24/02/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLO 

SVILUPPO ED ALL'OCCUPAZIONE 

NELLE AREE INTERESSATE DALLA 

CRISI DELLO STABILIMENTO FIAT DI 

PIEDIMONTE SAN GERMANO(FR) - SP 

281 Strada perimetrale lato est stabilimento 

FCA - Lavori di realizzazione impianto di 

illuminazione stradale 

        449.737,12  02/10/2019  03/03/2020  

 

 

 

 

Lavori 

Ultimati 

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLO 

SVILUPPO ED ALL'OCCUPAZIONE 

NELLE AREE INTERESSATE DALLA 

CRISI DELLO STABILIMENTO FIAT DI 

PIEDIMONTE SAN GERMANO(FR)Strade 

complanari costeggianti stabilimento FCA - 

Lavori di manutenzione straordinaria 

impianto di illuminazione stradale 

        465.000,00  23/10/2019  14/08/2020  

 

 

 

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI SUPINO (FR) - Miglioramento 

funzionale delle strade Comunali con 

interventi di messa in sicurezza - via 

Sant'Anna 

        218.500,00  27/09/2019  06/02/2020  

 

Lavori 

Ultimati 
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COMUNE DI VICOVARO (RM) - Lavori di 

completamento della viabilità a servizio 

degli impianti sportivi comunali e via San 

Vito (1° stralcio) 

        268.499,99  23/09/2019  17/01/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI VITERBO - Lavori di 

risagomatura ed asfaltatura di un tratto di 

Strada Buon Respiro 

        100.000,00  12/06/2020  24/06/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SR 218 ROCCA DI PAPA - Ripristino del 

muro di contenimento al km 7+000 circa, a 

seguito del parziale cedimento 

        250.850,00  27/09/2019  21/02/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI SAN GREGORIO DA 

SASSOLA Sistemazione vie Borgo Pio e 

Ippolitl Sebastiano 

        200.000,00  04/10/2019  07/02/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI PISONIANO Lavori di 

adeguamento e sistemazione di viabilità 

comunale di via della Selva e via della 

Mucchiara 

        240.000,00  12/09/2019  07/07/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SR 260 Picente - interventi urgenti eseguiti 

per il ripristino delle condizioni di sicurezza 

stradale del by-pass al km 42+180 a 

seguito di Ordinanza Sindacale per 

riapertura di Corso Umberto n. 143 del 28 

marzo 2018 

          19.559,49  30/08/2018  30/08/2020  

 

 

Lavori 

Ultimati 

S.R. DI MORRO (ex S.S. 521) - 

Rifacimento pavimentazione stradali dei 

tratti degradati e segnaletica. Chilometriche 

varie 

        300.000,00  22/10/2019  26/11/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

S.R. LICINESE (ex S.S. 314) -Rifacimento 

pavimentazione stradali dei tratti degradati 

e segnaletica. Chilometriche varie 

        300.000,00  08/06/2020  02/07/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

S.R. DELLA VALLE DEL LIRI (ex S.S. 82) - 

Rifacimento pavimentazione stradali dei 

tratti degradati e segnaletica. Chilometriche 

varie - Ripristino piano viabile dal Km 

58+908 al Km 64+323 nel Comune di isola 

Liri (FR) 

     1.500.000,00  01/10/2019  22/07/2020  

 

 

Lavori 

Ultimati 
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S.R. DI SORA (ex S.S. 666) - Rifacimento 

pavimentazione stradali dei tratti degradati 

e segnaletica. Chilometriche varie 

        300.000,00  29/10/2020  23/11/2020 

 

Lavori 

Ultimati 

S.R. CARPINETANA (ex S.S. 609) -  

Interventi di Somma Urgenza per il 

Consolidamento della Sede Viaria dal km 

35+300 al km 37+300 circa nel Comune di 

Maenza ( LT ) 

        560.000,00  08/07/2019  30/05/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

S.R. VALLE DEL GARIGLIANO (ex S.S. 

430) - Rifacimento pavimentazione stradali 

dei tratti degradati e segnaletica. 

Chilometriche varie 

        170.000,00  13/05/2020  24/06/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI BOVILLE ERNICA - 

Manutenzione, viabilità nel territorio di 

Boville Ernica 

          99.900,00  02/12/2019  24/07/2020  

Lavori 

Ultimati 

SR 630 AUSONIA - Lavori straordinari di 

messa in sicurezza del cavalcavia di 

Penitro sito al Km 29+260 

        670.000,00  30/09/2019  01/01/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SR 509 DI FORCA D'ACERO - Lavori di 

Somma Urgenza finalizzati alla messa in 

sicurezza della sede stradale dal km 

11+800 al km 19+200 nei territori di San 

Donato Val di Comino e di Alvito a seguito 

della caduta massi segnalati in data 05 

novembre 2018 oggetto di comunicazione 

della Prefettura di Frosinone del 27/11/2018 

e successivi eventi di distacco 

        574.449,80  01/08/2019  31/07/2020  

 

 

 

 

Lavori 

Ultimati 

Lavori di Sistemazione Idraulica con 

Tecniche di Ingegneria Naturalistica Fosso 

dell'Acqua Preziosa e Fosso dell'Acqua 

Marciana 

     3.595.957,75  19/12/2019  30/07/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SR DELLA SCAFA- SR 296 - Interventi di 

Somma urgenza finalizzati alla 

realizzazione di viabilità alternativa al 

Viadotto dell'aeroporto 

        890.000,00  10/01/2019  10/01/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI FONTECHIARI (FR) - Lavori 

di miglioramento funzionale delle strade 

comunali con interventi di messa in 

sicurezza 

        246.000,00  22/04/2020  24/07/2020  

 

Lavori 

Ultimati 
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COMUNE DI ROMA - Interventi di viabilità 

per le strade di Roma Capitale LOTTO 2 - 

INTERVENTI 03 e 04 della DGR 38/19 

Complanare della SS PONTINA Direzione 

LATINA - Da GRA a Centro Commerciale 

Garda e Complanare della SS PONTINA 

Direzione ROMA - Da Via degli Eroi a GRA 

        385.000,00  26/05/2020  20/06/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SP 69 SELVAPIANA - Rifacimento della 

pavimentazione e della segnaletica stradale 

dal km 0+000 al km 2+000 

        260.000,00  01/07/2020  30/07/2020 

 

Lavori 

Ultimati 

SP 30 FILETTINO-CAPISTRELLO E SP 

128 CAMPO STAFFI - Rifacimento delle 

pavimentazioni stradali maggiormente 

degradate, realizzazione della nuova 

segnaletica istituzionale inizio/fine tratti di 

competenza 

        280.000,00  04/10/2019  17/07/2020  

 

 

Lavori 

Ultimati 

SP 275 ALLACCIAMENTO 

STABILIMENTO FIAT - Ripristino del piano 

viabile e della segnaletica orizzontale e 

verticale in vari tratti dal km 0+000 al km 

3+690. 

        260.000,00  13/05/2020  10/06/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

RACCORDO SR 657 SVINCOLO 

SORATTE - Rifacimento della 

pavimentazione e della segnaletica stradale 

dal Km 0+000 al km 1+720 

        260.000,00  11/05/2020  28/07/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

S.P. 10 TURISTICA DEL TERMINILLO - 

Rifacimento della pavimentazione e della 

segnaletica stradale dal km 0+000 al km 

21+650 

        450.000,00  06/07/2020  16/07/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SR 471 DI LEONESSA - Rifacimento della 

pavimentazione e della segnaletica stradale 

in varie tratte dal km 39+150 al km 48+200 

        195.000,00  08/10/2020  05/11/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

S.R. 609 CARPINETANA - Messa in 

sicurezza del tronco viario in entrambe le 

direzioni, mediante rifacimento della 

pavimentazione stradale e segnaletica in 

tratti saltuari tra il Km 0 e il Km 42 

        450.000,00  08/06/2020  08/07/2020  

 

 

Lavori 

Ultimati 
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SR 657 SABINA - Rifacimento della 

pavimentazione e della segnaletica stradale 

in varie tratte dal km 0+000 al km 23+200 

        640.000,00  11/05/2020  16/10/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

S.P. 4  DOGANA  - I° TRONCO - Intervento 

di ripristino del piano viabile in tratti saltuari 

dal km 7+000 al km 19+000 

        450.000,00  24/02/2020  05/05/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SP 54 MAGLIANO SABINA - Rifacimento 

della pavimentazione e della segnaletica 

stradale in varie tratte dal km 0+000 al km 

25+700 

        195.000,00  19/05/2020  07/08/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SR 155 DI FIUGGI - Lavori di 

manutenzione straordinaria delle 

pavimentazioni stradali maggiormente 

degradate nel territorio comunale di Acuto, 

Genazzano e Cave - Implementazione 

segnaletica intersezione con Via della 

stazione di Zagarolo 

        450.000,00  02/12/2019  19/06/2020  

 

 

 

Lavori 

Ultimati 

SR 155 racc. DI FIUGGI RACC - Lavori di 

manutenzione straordinaria delle 

pavimentazioni stradali maggiormente 

degradate nel territorio comunale di Anagni, 

Acuto e Fiuggi - Intervento di pulizia della 

galleria Monte Porciano 

        450.000,00  07/10/2019  25/06/2020  

 

 

Lavori 

Ultimati 

SR 411 SUBLACENSE e SR 411 

SUBLACENSE DIR - Lavori di 

manutenzione straordinaria delle 

pavimentazioni stradali maggiormente 

degradate nel territorio comunale di Agosta, 

Subiaco e Guarcino - Intervento di pulizia 

della galleria San Lorenzo - Sistemazione 

tombini smaltimento acque superficiali in 

loc. Campo Catino 

        450.000,00  07/11/2019  17/06/2020  

 

 

 

 

Lavori 

Ultimati 

SR 314 LICINESE e SP 34 TURANENSE - 

Lavori di manutenzione straordinaria delle 

pavimentazioni stradali maggiormente 

degradate nel territorio comunale di Poggio 

Moiano, Licenza, Orvinio, Castel di Tora, 

Rocca Sinibalda e Turania 

        450.000,00  07/10/2019  14/05/2020 

 

 

 

Lavori 

Ultimati 
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S.R. 7 DIR/A APPIA - Messa in sicurezza 

del tronco viario in entrambe le direzioni 

mediante il rifacimento della 

pavimentazione stradale e segnaletica tra il 

km 0+000 e il km 2+000 

        340.000,00  02/12/2019  15/01/2020  

 

 

Lavori 

Ultimati 

SP 257 PONTECORVO- S. GIOVANNI 

INCARICO - Lavori di rifacimento della 

pavimentazione stradale in varie tratte dal 

km 0+000 al km 5+000 circa. 

        450.000,00  03/12/2019  20/02/2020 

 

Lavori 

Ultimati 

SP 66 ORTELLA - Lavori di rifacimento 

della pavimentazione stradale in varie tratte 

dal km 0+000 al km 5+000 circa. 

        450.000,00  24/06/2020  23/07/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SR 213 FLACCA - Lavori di rifacimento 

della pavimentazione stradale in varie tratte 

dal km 5+800 al km 20+100 circa 

        450.000,00  15/06/2020 06/07/2020 

 

Lavori 

Ultimati 

S.R. 630 AUSONIA - Lavori di rifacimento 

della pavimentazione stradale in varie tratte 

dal km 2+850 al km 13+000. 

        450.000,00  10/06/2020  01/07/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

S.P. 8 VERENTANA - Ripristino del piano 

viabile in tratti saltuari dal Km 3+600 al Km 

14+500 

        450.000,00  04/05/2020  22/07/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

S.R. DELLA VALLE DEL LIRI (ex SS 82) - 

Intervento di rifacimento della 

pavimentazione stradale maggiormente 

degradata in tratti saltuari e della 

segnaletica orizzontale e verticale 

        450.000,00  27/11/2019  25/05/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

S.R. DI FORCA D'ACERO (ex SS 509) - 

Intervento di rifacimento della 

pavimentazione stradale maggiormente 

degradata in tratti saltuari e della 

segnaletica orizzontale e verticale 

        450.000,00  25/11/2019  31/07/2020  

 

 

Lavori 

Ultimati 

S.R. DELLA VANDRA (ex SS 627) - 

Intervento di rifacimento della 

pavimentazione stradale maggiormente 

degradata in tratti saltuari e della 

segnaletica orizzontale e verticale 

        450.000,00  09/12/2019  11/06/2020  

 

 

Lavori 

Ultimati 
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S.P.278 MARIA - S.R. Ex 214 MARIA e 

ISOLA CASAMARI - Intervento di 

rifacimento della pavimentazione stradale 

maggiormente degradata in tratti saltuari e 

della segnaletica orizzontale e verticale 

        450.000,00  12/05/2020  30/06/2020  

 

 

Lavori 

Ultimati 

S.P. 147 CLAUDIA BRACCIANESE - 

Ripristino del piano viabile in tratti saltuari 

dal km. 0+000 al km. 19+700 

        260.000,00  15/01/2020  13/02/2020 

 

Lavori 

Ultimati 

SR 207 NETTUNENSE  - Lavori di 

rifacimento della sovrastruttura stradale dal 

Km 0+000 al Km 19+700 

     5.450.000,00  02/12/2019  17/04/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SR 207 NETTUNENSE  - Lavori di 

rifacimento della sovrastruttura stradale dal 

Km 19+700 al Km 37+700 

     6.000.000,00  12/12/2019  28/07/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

S.R. Di Leonessa (ex S.S. 471) 

Manutenzione straordinaria delle 

pavimentazioni stradali degradate e messa 

in sicurezza del tratto urbano nel Comune 

di Borbona 

        100.000,00  05/08/2020  04/10/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SR 666 DI SORA -  Lavori di Somma 

Urgenza finalizzati alla messa in sicurezza 

della sede stradale dal km 5+452 al km 

16+000 nel territorio Comunale di Alvito e di 

San Donato Val di Comino a seguito della 

caduta massi segnalati in data 05 

novembre 2018 oggetto di comunicazione 

della Prefettura di Frosinone del 27 

novembre 2018 e successivi eventi di 

distacco 

        500.000,00  01/08/2019  10/04/2020  

 

 

 

 

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI ORIOLO ROMANO - Lavori di 

manutenzione straordinaria delle strade 

urbane comunali. 

        250.000,00  29/05/2020  02/07/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI ALLUMIERE - Lavori di 

messa in sicurezza delle strade urbane 

comunali 

          50.000,00  20/04/2020  23/04/2020  

 

Lavori 

Ultimati 
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SR 213 FLACCA Intervento di Somma 

Urgenza per la messa in sicurezza dei 

versanti rocciosi al km 19+000 e tra il km 

13+000 e 18+000 circa 

        470.850,94  05/08/2019  11/05/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SR FLACCA n 213 Lavori di Somma 

Urgenza finalizzati alla messa in sicurezza 

della sede stradale al km 23+000 a seguito 

di smottamenti conseguenti ai forti eventi 

piovosi del 13/11/2019 

        382.570,62  15/11/2019  30/06/2020  

 

 

Lavori 

Ultimati 

Lavori di rifacimento della pavimentazione 

stradale delle strade provinciali SP58 

Migliara 47, SP58A Migliara 47 Braccio 

Appia, SP211 Migliara 47 B.go Pasubio, 

SP77 Migliara 53 tronco B e tronco A, SP62 

Marittima II tronco A e tronco B, Circolare A 

     3.590.000,00  15/06/2020  06/11/2020  

 

 

 

Lavori 

Ultimati 

SP 76 DEI SANTI Lavori di Somma 

Urgenza finalizzati alla messa in sicurezza 

della sede stradale al km 17+200 per uno 

smottamento  della scarpata a monte della 

sede stradale 

        205.485,37  02/12/2019  30/06/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SP 125 AUSENTE Lavori di Somma 

Urgenza finalizzati alla messa in sicurezza 

della sede stradale al km 18+500 circa per 

uno smottamento  della scarpata a monte 

della SP 

        193.561,40  02/12/2019  30/06/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SR 213 FLACCA Intervento di Somma 

Urgenza per la messa in sicurezza dei 

Versanti Rocciosi tra il km 18+200 e il km 

18+500 tra quota 95 m e 140 m circa sul 

livello del mare 

        444.679,40  28/11/2019  18/06/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SR 509 DI FORCA D'ACERO Lavori di 

Somma Urgenza finalizzati alla mesa in 

sicurezza della sede stradale tra il km 

11+800 ed il km 19+200 a seguito di 

fenomeni gravitativi 

        599.913,82  27/11/2019  06/03/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

SR 627 DELLA VANDRA Lavori di Somma 

Urgenza finalizzati alla messa in sicurezza 

della sede stradale tra il km 32+150 ed il 

km 32+950 a seguito della evoluzione dei 

dissesti stradali esistenti 

        680.000,00  05/12/2019  01/01/2020  

 

 

Lavori 

Ultimati 
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S.R. DI FORCA D'ACERO (ex S.S. 509) - 

Lavori di somma urgenza finalizzati alla 

messa in sicurezza della sede stradale al 

km. 33+900 ed al km. 34+500 a seguito 

della erosione dei rilevati stradali causata 

dalle abbondanti piogge e quindi dalla 

esondazione del Fiume Gallinaro. 

        555.351,99  02/12/2019  25/08/2020 

 

 

 

Lavori 

Ultimati 

SR 637 DI FROSINONE E DI GAETA 

Lavori di Somma Urgenza finalizzati alla 

messa in sicurezza della sede stradale al 

km 49+000 per uno smottamento della 

scarpata che interessa il piazzale esterno di 

un soprastante edificio 

        205.955,56  28/11/2019  21/02/2020  

 

 

Lavori 

Ultimati 

Lavori di Somma Urgenza per la messa in 

sicurezza della SR 630 AUSONIA nel 

territorio Comunale di Esperia ( FR ) a 

seguito degli ulteriori movimenti franosi tra il 

km 12+690 ed il km 12+920 circa 

        720.347,80  05/12/2019  12/03/2020  

 

 

Lavori 

Ultimati 

Interventi Straordinari per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza delle pavimentazioni 

stradali in varie tratte in Località VALLE 

MARTELLA 

        600.000,00  06/07/2020  20/08/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

S.P. 125 Ausente. Lavori di somma 

urgenza finalizzati alla messa in sicurezza 

della sede stradale al km. 20+500 circa, per 

uno smottamento della sede stradale in 

corrispondenza di un'opera di 

tombinamento 

        446.400,00  17/02/2020 23/06/2020  

 

 

Lavori 

Ultimati 

SR 218 Di ROCCA DI PAPA - Lavori di 

completamento inerenti il rifacimento del 

muro al km 7+000 circa 

          50.000,00  10/03/2020 28/04/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI CORI - Intervento di 

Manutenzione Straordinaria della Viabilità 

interna nella frazione di Giulianello 

        100.000,00  15/09/2020 14/10/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

COMUNE DI COLLEFERRO - Interventi di 

messa in sicurezza mediante realizzazione 

di una Rotatoria sulla SP 64a intersezione 

svincolo  CONTRADA DI COLLE RAMPO - 

VIA FONTANA BARABBA 

        185.000,00  06/11/2020  17/11/2020 

 

 

Lavori 

Ultimati 
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SR 411 SUBLACENSE - Rifacimento del 

piano viabile dei tratti degradati dal km 

24+000 al km 30+000 

        200.000,00  28/08/2020  25/09/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

Interventi urgenti eseguiti per il ripristino 

delle condizioni di sicurezza stradale a 

seguito di richiesta del Comune di Amatrice 

per messa in sicurezza della circolazione 

stradale mediante il rifacimento della 

pavimentazione degradata della SR 260 

Picente 

          39.683,82  30/08/2020 30/08/2020  

 

 

 

Lavori 

Ultimati 

Comune di Marino - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 
        200.000,00  02/11/2020  01/12/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

Comune di Bracciano - Lavori di 

manutenzione straordinaria su viabilità 

comunale 

        200.000,00  02/12/2020  30/12/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

Comune di Nepi - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 
        200.000,00  23/11/2020  23/12/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

Comune di Bassano Romano - Lavori di 

manutenzione straordinaria su viabilità 

comunale. 

        200.000,00  30/11/2020  30/12/2020  

 

Lavori 

Ultimati 

Comune di Sezze - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 
        200.000,00  25/11/2020  23/12/2020 

 

Lavori 

Ultimati 
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Lavori in corso al 31/12/2020 

FONTI OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 
STATO LAVORI 

Anas - Soggetto Attuatore  - 

OCPDC 408 NOT0159425 

SR 206 PICENTE (ANAS)- Km 42+200 - Interventi di 

contenimento del rilevato stradale ed adeguamento 

barriere di sicurezza. 

         

1.321.382,59  
In corso 

Anas - Soggetto Attuatore  - 

OCPDC 408 NOT0159425 / 

REGIONE LAZIO - DGR 439 

SR 260 PICENTE (ANAS) - Intervento di ripristino del  

corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici 

alle chilometriche: Km 36+000: Ripristino muratura 

con lo stesso materiale; Km 36+300: Ricostruzione 

del cono del rilevato di valle, regimentazione idraulica 

e posizionamento di gabbionata - Km 32+400: 

Rifacimento del parapetto e pulizia attraversamenti 

idrico - Km 33+800: Rifacimento del parapetto lungo 

la strada in muratura, rifacimento del muro di valle in 

muratura e ricucitura dell'arco - Km 34+500: 

Rifacimento dei parapetti in mattoni lato monte e lato 

valle. Rifacimento della fine dei due archi in muratura 

a valle con muri in muratura. 

           

165.302,14  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 

420/2014 COMUNI 

COMUNE DI CASSINO: Lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria su strade comunali (Via 

Volturno - Via Garigliano - Viale Europa) 

           

175.206,48  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 

420/2014 COMUNI 

COMUNE DI VILLA LATINA: Intervento sui tratti di 

strada il località Saccocci, Vallegrande 

             

91.008,59  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGR 

18/16 EX D439/13 

SSV SORA CASSINO (ex SS 509) - Ripristino del 

piano viabile in alcuni tratti della SR dal km 30+500 

al km 34+800, nell'ambito territoriale del comune di 

Sant'Elia Fiume Rapido. 

           

381.828,79  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 

420/2014 COMUNI 

COMUNE DI ITRI  - Lavori di riqualificazione delle 

strade comunali 

           

104.930,89  
In corso 
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REGIONE LAZIO - DGRL 

420/2014 COMUNI 

COMUNE DI LABICO Lavori di sistemazione e 

messa in sicurezza della strada di collegamento 

Labico-Valmontone 

             

79.294,42  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 

658/18 

S.R. 213 FLACCA - lavori di manutenzione 

straordinaria alle strutture portanti del cavalcavia 

Ariana. 

           

742.134,26  
In corso 

ANAS - S ATT CDG-0431730-

P 

SR 260 PICENTE (ANAS) -Lavori inerenti alla 

realizzazione di by-pass di viabilità stradale Corso 

Umberto - Amatrice - Viabilità di servizio funzionale 

alle attività di ricostruzione del centro storico di 

Amatrice. 

           

695.665,70  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 

658/18 TEMP ECO 

SP 20 PIGLIO - ARCINAZZO - Rifacimento delle 

pavimentazioni stradali maggiormente degradate, 

realizzazione della nuova segnaletica istituzionale 

inizio/fine tratta di competenza 

           

199.331,58  
In corso 

ANAS 

SR PONTINA - Lavori di risanamento acustico dal 

km 17+853 al km 19+176 presso la Comunione 

Consorzio Tenuta Di Decima 

         

1.714.732,17  
In corso 

REGIONE ALZIO - D.G.R.L. 

494/19 

S.P. 23 - S.P. 277 Messa in sicurezza del tronco 

viario in entrambe le direzioni, mediante rifacimento 

della pavimentazione stradale e segnaletica in tratti 

saltuari. 

           

347.638,07  
In corso 

REGIONE LAZIO - OCDPC 

558 

SR 155 Di Fiuggi Lavori di Somma Urgenza 

finalizzati alla messa in sicurezza della sede stradale 

tra il km 39+500 per una serie di frane e smottamenti 

nel territorio Comunale di Piglio oggetto di Ordinanza 

ASTRAL Spa n 2/2019 del 14/05/2019 

           

349.000,00  
In corso 

REGIONE LAZIO - MS 2018 

SR AUSONIA (630) - Lavori straordinari di messa in 

sicurezza nel Comune di Spigno Saturnia (LT) del 

cavalcavia al Km 24+186 e del muro di sostegno 

svincolo per Minturno al Km 25+800 

           

403.280,19  
In corso 

REGIONE LAZIO - F INT 

URG E F PROVIN 

SR 213 FLACCA Lavori di Somma Urgenza 

finalizzati alla messa in sicurezza della sede stradale 

al km 15+500 per uno smottamento  della scarpata a 

monte della SR 

           

156.673,97  
In corso 

REGIONE LAZIO -  DGRL 

89/20 

Comune di Colleferro Interventi di messa in sicurezza 

mediante realizzazione di una Rotatoria sulla SP 21 

intersezione svincolo SLOI 

           

745.544,86  
In corso 
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REGIONE LAZIO - 

CAPITOLO D44107 

Lavori di Ammodernamento e Potenziamento ai fini 

dell'efficientamento e del risanamento della tratta 

urbana piazzale Flaminio - Montebello della Ferrovia 

Roma - Civitacastellana - Viterbo 

  In corso 

REGIONE LAZIO - FONDO 

INT URGENTI 

Comune di Castel di Tora Provincia di Rieti - Lavori 

di manutenzione ed alla connessa gestione del 

viadotto del lago del Turano della SP 34 Turanense. 

           

239.039,81  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Valmontone - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 

           

148.078,52  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Roccasecca - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 

           

144.041,40  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Rocca Santo Stefano - Lavori di 

manutenzione straordinaria su viabilità comunale. 

           

149.911,65  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di San Cesareo - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 

           

146.951,31  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Monterotondo - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 

           

149.129,11  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Trevignano Romano - Lavori di 

manutenzione straordinaria su viabilità comunale. 

           

149.930,78  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Anguillara Sabazia - Lavori di 

manutenzione straordinaria su viabilità comunale. 

           

141.364,42  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Albano Laziale - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 

           

148.186,78  
In corso 
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REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Riano - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 

           

149.513,74  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Santi Cosma e Damiano - Lavori di 

manutenzione straordinaria su viabilità comunale. 

           

119.715,47  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Norma - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 

           

148.350,03  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Arlena di Castro - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 

           

149.413,58  
In corso 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Lubriano - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 

           

142.795,14  
In corso 

ASTRAL SPA - TEMP ART 23 

C.S. 

SR DELLA VANDRA ex SS 627 - Lavori di Somma 

Urgenza finalizzati alla messa in sicurezza della sede 

stradale a seguito del dissesto franoso verificatosi in 

prossimità del km 30+100 Circa 

         

1.055.825,00  
In corso 

ATTESA DETERMINA 

SR 155 DI FIUGGI - Lavori di Somma Urgenza 

finalizzati alla messa in sicurezza della sede stradale 

al km 5+300 Circa per l'erosione del rilevato stradale 

in corrispondenza di un vicino torrente 

           

303.096,28  
In corso 

CAPITOLO REGIONALE N° 

D11907 
Centro di manutenzione  A 

         

5.388.960,00  
In corso 

CAPITOLO REGIONALE N° 

D11907 
Centro di manutenzione B 

         

4.367.200,00  
In corso 

CAPITOLO REGIONALE N° 

D11907 
Centro di manutenzione C 

         

3.364.666,67  
In corso 
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CAPITOLO REGIONALE N° 

D11907 
Centro di manutenzione D 

         

3.894.773,33  
In corso 

CAPITOLO REGIONALE N° 

D11907 
Centro di manutenzione E 

         

2.960.906,67  
In corso 

CAPITOLO REGIONALE N° 

D11907 
Centro di manutenzione F 

         

3.731.346,67  
In corso 

CAPITOLO REGIONALE N° 

D11907 
Centro di manutenzione G 

         

3.611.866,67  
In corso 

CAPITOLO REGIONALE N° 

D11907 
Centro di manutenzione H 

         

3.894.773,33  
In corso 

CAPITOLO REGIONALE N° 

D11907 
Centro di manutenzione I 

         

6.270.604,19  
In corso 

CAPITOLO REGIONALE N° 

D11907 
Centro di manutenzione L 

         

4.614.400,00  
In corso 

CAPITOLO REGIONALE N° 

D11907 
Centro di manutenzione M 

         

5.356.000,00  
In corso 

CAPITOLO REGIONALE N° 

D11907 
Centro di manutenzione N 

         

5.053.866,67  
In corso 

REGIONE LAZIO - DET DIR 

G18449 LAZIO 

Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia - La rete 

delle ciclovie della Riserva Naturale Monti Navegna e 

Cervia La Metropolitana EscursionistIca - CICLOVIE 

                              

824.348,53  
In gara 
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MINISTERO 

INFRASTRUTTURE - L. 160 

DEL 27-12-19 

Lavori di manutenzione straordinaria e del servizio di 

pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti 

per la sostenibilita' della manifestazione sportiva 

Ryder Cup 2022 

                         

27.350.000,00  
In gara 

REGIONE LAZIO - DGRL 

89/20 

Lavori manutenzione straordinaria per l’adeguamento 

del collegamento stradale Cisterna-Valmontone 

                           

6.500.000,00  
In gara 

CAPITOLO REGIONALE N 

E62120 

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo 

Quadro per l'affidamento dei lavori di completamento 

delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, 

nel territorio del comune di Roma Capitale  - LOTTO 

01 - OG3 (strade, autostrade, ponti) 

                       

165.000.000,00  
In gara 

CAPITOLO REGIONALE N 

E62120 

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo 

Quadro per l'affidamento dei lavori di completamento 

delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, 

nel territorio del comune di Roma Capitale  - LOTTO 

02 - OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 

irrigazione e di evacuazione) 

                         

85.000.000,58  
In gara 

CAPITOLO REGIONALE N 

E62120 

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo 

Quadro per l'affidamento dei lavori di completamento 

delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, 

nel territorio del comune di Roma Capitale  - LOTTO 

03 - OG8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione 

idraulica e di bonifica) 

                         

29.000.000,00  
In gara 

CAPITOLO REGIONALE N 

E62120 

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo 

Quadro per l'affidamento dei lavori di completamento 

delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, 

nel territorio del comune di Roma Capitale  - LOTTO 

04 - OG10 (pubblica illuminazione) 

                         

28.000.000,00  
In gara 

CAPITOLO REGIONALE N 

E62120 

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo 

Quadro per l'affidamento dei lavori di completamento 

delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, 

nel territorio del comune di Roma Capitale  - LOTTO 

05 - OS10 (segnaletica stradale non luminosa) 

                           

9.500.000,00  
In gara 

CAPITOLO REGIONALE N 

E62120 

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo 

Quadro per l'affidamento dei lavori di completamento 

delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, 

nel territorio del comune di Roma Capitale  - LOTTO 

06 - OS24 (verde e arredo urbano) 

                         

38.500.000,00  
In gara 
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REGIONE LAZIO - DGR 97 

Servizio di Manutenzione Straordinaria Programmata 

correttiva e di revisione generale per i Treni in 

Servizio sulle Ferrovie Regionali ex concessa Roma 

Civitacastellana - Viterbo e Roma Lido di Ostia 

                         

59.958.083,30  
In gara 

ANAS - NOTA CDG. CDG. 

SA 

SS 260 PICENTE Lavori complementari per garantire 

continuità di traffico a Corso Umberto 1 di Amatrice 

durante le fasi di ricostruzione    

Criticità SRR10113 ( Fase 0 ) (ANAS) 

                              

390.000,00  

In aggiudicazione/ 

consegna 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Vallecorsa - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 

                              

165.000,00  

In aggiudicazione/ 

consegna 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di San Giorgio a Liri - Lavori di 

manutenzione straordinaria su viabilità comunale. 

                              

200.000,00  

In aggiudicazione/ 

consegna 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di San Giorgio a Liri - Lavori di 

manutenzione straordinaria su viabilità comunale. 

                              

200.000,00  

In aggiudicazione/ 

consegna 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Monte San Giovanni Campano - Lavori di 

manutenzione straordinaria su viabilità comunale. 

                              

200.000,00  

In aggiudicazione/ 

consegna 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Sora - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 

                              

200.000,00  

In aggiudicazione/ 

consegna 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Piansano - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 

                              

200.000,00  

In aggiudicazione/ 

consegna 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Cassino - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 

                              

150.000,00  

In aggiudicazione/ 

consegna 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Sant'Elia Fiumerapido - Lavori di 

manutenzione straordinaria su viabilità comunale. 

                              

180.000,00  

In aggiudicazione/ 

consegna 
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REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Villa Santa Lucia - Lavori di 

manutenzione straordinaria su viabilità comunale. 

                              

200.000,00  

In aggiudicazione/ 

consegna 

REGIONE LAZIO - DGR 490 
Comune di Ardea - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. 

                              

100.000,00  

In aggiudicazione/ 

consegna 

REGIONE LAZIO - 

CAPITOLO D41900 

Affidamento del servizio di revisione generale delle 

semibarre treni Firema ed Alstom mediante 

procedura negoziata senza previa indizione di gara, 

sensi dell'art 125 del D.Lgs. 20/2016 e s.m.i. 

                              

706.397,18  

In aggiudicazione 

/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 

420/2014 COMUNI 

COMUNE DI CICILIANO (RM) - Viabilità comunale 

nel centro storico -via Roma e Salita di Corte 

                              

184.571,25  

In aggiudicazione/ 

consegna 

REGIONE LAZIO - D.G.R.L. 

494/19 

S.R. DI FROSINONE E GAETA (ex S.S. 637) - 

Rifacimento pavimentazione stradali dei tratti 

degradati e segnaletica. Chilometriche varie 

                              

600.000,00  

In aggiudicazione 

/consegna 

REGIONE LAZIO - D.G.R.L. 

494/19 / REGIONE LAZIO - 

DGRL 494/19 TEMP ECO 

SR 148 PONTINA - Lavori di messa in sicurezza 

opera d'arte al km 19+500 circa, sottopasso "La 

Ventola" 

                           

1.233.053,64  

In aggiudicazione/ 

consegna 

REGIONE LAZIO - CIPE N 56 

Lavori di realizzazione delle opere di 

ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex 

concessa Roma Viterbo nella tratta extraurbana 

Riano-Morlupo da KM 0+000 a km 5+989.31 - 

LOTTO 1 

                         

75.478.027,00  

Appalto integrato in 

fase elaborazione 

progetto 

REGIONE LAZIO - CIPE N 56 

Lavori di realizzazione delle opere di 

ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex 

concessa Roma Viterbo nella tratta extraurbana 

Riano-Morlupo da km 0+000 a km 5+989.31 - 

LOTTO 2 

                         

57.879.306,00  

Appalto integrato in 

fase elaborazione 

progetto 

REGIONE LAZIO - 

CAPITOLO D44107 

Affidamento per la Progettazione Definitiva ed 

Esecutiva la Fornitura in Opera e la Manutenzione 

Quinquennale Ordinaria e Straordinaria di un 

Sistema di Comunicazione Radio Terra - Treno con 

Tecnologia Tetra per la Ferrovia Regionale Roma - 

Lido di Ostia 

                           

3.922.561,29  

Appalto integrato in 

fase elaborazione 

progetto 
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Canoni per concessioni 

I ricavi afferenti alla voce in analisi sono di seguito dettagliati. 

− euro 186.211 per canoni di concessione per attraversamenti e fiancheggiamenti; 

− euro 288.513 per canoni di concessione per impianti di carburante; 

− euro 154.512 per accessi (passi carrabili); 

− euro 89.958 per impianti pubblicitari e insegne d’esercizio. 

 

 

ASTRAL Spa Infomobilità 

I ricavi per servizi di Infomobilità ammontano, per il primo semestre dell’esercizio in esame, a 

euro 491.803.  

Nel corso dei sei anni di attività numerose sono state le implementazioni al servizio rispetto 

alle attività inizialmente svolte ed è ultimata – in attesa di pubblicazione sugli store on-line – 

la app e il portale utenti, per i tempi di attesa in real-time dei mezzi del trasporto pubblico 

laziale. 

Per quanto attiene la sala operativa il personale riceve, dagli enti preposti (Polizia Stradale, 

Carabinieri, Polizia municipale) le segnalazioni riguardanti criticità nella viabilità della rete 

stradale regionale (incidenti, incendi, emergenze, frane ecc.). Le segnalazioni ricevute sono 

prontamente inoltrate al personale preposto.  

La sala operativa è presente su tutte le maggiori piattaforme social, utilizzate secondo le 

esigenze di comunicazione.  

A partire dal mese di luglio 2020 è stato incrementato il palinsesto radiofonico, con l‘aggiunta 

di due dirette: un notiziario provinciale Latina/Frosinone, dalla redazione di Radio Immagine 

97.00 /92.00 FM che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 7.30 ed un notiziario regionale 

in diretta telefonica dalla redazione di Radio Roma Capitale 93.00 MHz in Fm, che va in onda 

dal lunedì al venerdì alle ore 14.25. Il totale delle Radio accreditate al 31 dicembre su tutto il 

territorio regionale è di 60, mentre le Televisioni che al momento si avvalgono dei contributi 

audio/video, forniti dalla sala operativa, è pari a 25, con un incremento di 8 emittenti rispetto 

al 2019. 

Il servizio “Tg Sordi”, il telegiornale sulla viabilità e mobilità regionale, esclusivamente dedicato 

ai non udenti, è un prodotto informativo con due edizioni settimanali tradotte, dagli studenti 
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dell’istituto A. Magarotto, nella lingua dei segni (LIS).  

A partire dal mese di agosto è partito il nuovo progetto di ASTRAL Spa Infomobilità, 

denominato “Le Bellezze del Lazio”. Ogni settimana viene realizzato un video su uno dei luoghi 

più belli della nostra Regione, alla scoperta delle sue eccellenze storiche, archeologiche e 

naturalistiche e delle sue località simbolo. I video vengono trasmessi sui canali social.  

 

 

Sviluppo, comunicazione, progetti speciali 

Tali attività fungono da supporto e sviluppo alle attività operative delle strutture tecniche, 

ovvero promuovono progetti speciali riguardanti la sicurezza stradale. 

Di seguito si riportano le principali attività svolte. 

- Elaborazioni statistiche, analisi di mercato e benchmarking per la definizione di proposte da 

sottoporre alla Regione Lazio relativamente alle modalità di calcolo di tariffe di istruttoria, di 

rimozioni in danno e di canoni relativi a licenze e concessioni; 

- Studi dei flussi di traffico finalizzati alla definizione dei coefficienti stradali “Ri” per il calcolo 

dei canoni;  

- studi volti alla conoscenza dei diversi target di utenza e delle loro esigenze per l’analisi di 

prodotti/servizi esistenti e nuovi;  

- analisi delle consistenze da catasto informatizzato; 

- Avviato lo studio periodico dei principali elementi di incidentalità sulle strade della Regione 

Lazio e, nello specifico, su quelle costituenti la rete viaria in gestione di ASTRAL spa, 

finalizzato alla elaborazione di un documento di consultazione per tutti gli operatori addetti 

alla progettazione, all’esecuzione lavori e manutenzione, alla vigilanza e alla gestione in 

generale della rete, al fine di supportare l’individuazione dei principali indici di rischio sulle 

strade di rispettiva competenza; 

- Gestione del primo impianto del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale 

del Lazio, attraverso l’acquisizione sistematica dei dati di incidentalità relativi a tutte le strade 

della regione (incluse provinciali e comunali) e la raccolta ed elaborazione integrata di 

ulteriori dati (es. traffico, fattori territoriali), al fine di supportare la gestione della sicurezza 

stradale; 

- istituito il servizio di Help Desk del CEREMSS, raggiungibile telefonicamente nei giorni di 

martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30, 
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per il supporto alle polizie locali che hanno bisogno di aggiornare e caricare i dati di 

incidentalità; 

- Gestione del Sito/Portale del CEREMSS; 

- Grazie al veicolo ad alto rendimento (VAR), preposto alla realizzazione del catasto dinamico 

attraverso la rilevazione di informazioni – caratteristiche del tracciato stradale, delle 

pavimentazioni, della segnaletica verticale ed orizzontale ecc. – si sono effettuati rilievi sulla 

maggior parte RVR, apportando i relativi aggiornamenti alla banca dati catasto; 

- In corso di esecuzione il processo per l’attuazione del servizio di “Realizzazione del piano di 

gestione ed ottimizzazione della mobilità della rete viaria regionale in concessione ASTRAL 

Spa”, con aggiornamento del grafo stradale e attività di coordinamento attività per la 

creazione del grafo unico ASTRAL spa e attività per l’esposizione dei dati/elementi delle 

banche dati presenti in ASTRAL spa create da diverse aree per la loro condivisione con tutta 

l’azienda; 

- Con l’acquisto di un APR (aeromobile a pilotaggio remoto, drone), l’azienda si è dotata di 

una notevole capacità di implementazione delle banche dati video/fotografiche già esistenti. 

La sorveglianza del territorio e delle infrastrutture, ha reso più efficace ed efficiente il controllo 

dello stato d’arte delle infrastrutture da essa gestite, tra cui opere d’arte, assi viari e reti e 

strutture ferroviarie. 

- In collaborazione con l’area informatica, l’Infomobilità ha programmato una capillare raccolta 

di immagini e di video sulle varie strutture in gestione presenti sul territorio, al fine di 

perfezionare la conoscenza dell’assetto viario regionale e di poter promuovere l’azione della 

Regione Lazio sul territorio. Le immagini e i video vengono inoltre utilizzati nella 

programmazione video e nelle informative social programmate dalla sala operativa. 

- nell’ambito del POR-FESR Lazio 2014/2020 – Azione 4.6.3. (ITS), ASTRAL Spa è tenuta 

alla realizzazione di due interventi: l’implementazione della piattaforma di Infomobilità e 

l’ampliamento del sistema SBE all’Area metropolitana di Roma Capitale. Il primo è concluso 

con la realizzazione di una app con funzioni avanzate di monitoraggio dei tempi di attesa e, 

entro breve, acquisto dei titoli di viaggio, destinata utenti del TPL dell’area interessata e allo 

sviluppo del portale monitoraggio della flotta esercente il TPL. Alla della redazione del 

presente documento, la totalità dei mezzi operanti sulla rete TPL dell’area sono stati 

attrezzati con apparecchiature AVL che trasmettono i dati di georeferenziazione alla 

piattaforma che provvede a collocarli sui rispettivi tracciati GTFS delle linee. Il secondo 
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intervento prevede la creazione del CCU (Centro Controllo Unità di Rete), piattaforma in 

grado di gestire la validazione dei TDV (Titoli di Viaggio) sui mezzi della flotta esercente il 

TPL nell’area interessata. A seguito di aggiudicazione, il CCU è in corso di realizzazione, 

mentre ha preso avvio la fase di installazione, sui mezzi, degli apparati tecnologici di bordo 

(STB). 

 

Personale e Organizzazione 

Con riguardo alla gestione del personale e organizzazione interna, tutti i necessari 

approfondimenti sono riportati in apposita sezione del presente documento. 

 

Costi 

I principali costi relativi alla gestione operativa sono di seguito evidenziati. 

 

Descrizione                         Importo 

- Costo per materie prime, sussidiarie                              60.481 

- Costo per servizi 3.411.841 

- Costo per godimento beni di terzi   932.684 

- Costo per il personale                             12.200.038 

- Ammortamenti e svalutazioni 558.378 

- Variazione delle rimanenze 

- Accantonamenti per rischi 

  (6.868) 

2.713.728 

- Oneri diversi di gestione  310.184 

 

La voce B6) del Conto Economico, Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci è iscritta per un valore di euro 60.481. Si registra una diminuzione, rispetto all’esercizio 

precedente, di euro 20.583. 

La voce B7) del Conto Economico, Costi per servizi, evidenzia un saldo di euro 3.411.841, 

in aumento rispetto al precedente esercizio, di euro 268.156. Tale aumento è in gran parte 

ascrivibile alle spese riferite ai servizi per la gestione della sede aziendale. Le voci più 

significative di tale raggruppamento sono: gestione e servizi degli immobili in locazione e di 

proprietà (euro 1.930.951), assistenza legale (euro 423.774), collaborazioni tecniche 

professionisti per avvio delle nuove attività in materia Tpl (euro 205.620), assicurazioni (euro 

161.370), compensi all’amministratore unico (euro 149.481), tickets restaurant (euro 145.394), 
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telefonia fissa, mobile e connessione dati (euro 71.894), servizio navetta dipendenti (euro 

64.820), compensi all’organismo di vigilanza (euro 63.608), servizio Viasat (euro 62.276), 

spese/servizi collegati al parco auto quali manutenzione, pedaggi, prestazioni per paghe e 

stipendi (euro 41.946), compensi al collegio sindacale (euro 25.480), assistenza contabile e 

fiscale (euro 21.008), compensi ai revisori contabili (euro 17.456). 

La voce B8) del Conto Economico, Costi per godimento di beni di terzi, è pari ad euro 

932.684. 

Le voci più significative dell’esercizio 2020 sono di seguito rappresentate. 

 

                            Descrizione                          Importo 

  -- Noleggi autoveicoli                              40.405 

  -- Noleggio Fotocopiatrici e Attrezzature 

---- Fitti Passivi 

                                                        65.656 

826.623 

 

La voce B9) del Conto Economico, Costi per il personale, è pari ad euro 12.200.038, con un 

incremento, rispetto all’esercizio precedente, pari a euro 309.921. L’incremento del costo del 

personale rispetto al precedente esercizio è ascrivibile all’assunzione di dipendenti destinati 

al servizio di infomobiltià e ad altre funzioni. Nello specifico, sono entrati a far parte della forza 

lavoro: n. 9 dipendenti di provenienza dalla società Lazio Ambiente (assunzioni effettuata ai 

sensi della DGRL n. 71/2020), n. 4 dipendenti con scorrimento del bando di concorso per 

l’assunzione di personale all’Infomobilità (bando autorizzato Regione Lazio - anno 2019) e n. 

1 dipendente mediante assunzione effettuata ai sensi della Legge n. 68/99. 

 

 

La voce B10) del Conto Economico, Ammortamenti e svalutazioni, ammonta ad euro 

558.378, in diminuzione, rispetto al precedente esercizio, di euro 57.033. Gli ammortamenti 

delle immobilizzazioni immateriali risultano pari ad euro 212.670, mentre le immobilizzazioni 

materiali risultano ammortizzate nell’anno per euro 345.708. Tali ammortamenti sono stati 

Descrizione                            Importo 

- Salari e stipendi 8.812.578 

- Oneri sociali 2.427.793 

- Trattamento di fine rapporto 

- Trattamento di quiescenza e simili 

- Altri Costi 

                              538.430 

25.570 

                              395.667 

      Totale                          12.200.038 
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calcolati in modo sistematico, tenuto conto dei coefficienti previsti dal D.M. del 31/12/1988 e 

s.m.i., per singole categorie di beni, con aliquote prefissate ritenute adeguate alla misurazione 

della residua vita utile dei cespiti. 

La voce B11) del Conto Economico, Variazione delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci, è iscritta per un valore di euro 6.868 ed afferisce, in via 

esclusiva, a materiale di cancelleria e di consumo. 

La voce B12) del Conto Economico, Accantonamento per Rischi, è iscritta per euro 

2.713.728 ed è integralmente riferita ad accantonamenti per controversie instauratosi a 

seguito di contenzioso civile ed amministrativo. Per l’anno non si è provveduto ad accantonare 

ulteriori somme al fondo rischi per sinistri stradali ed al contempo si rappresenta che, in virtù 

di quanto disposto dal capitolato tecnico per l’affidamento dei lotti di manutenzione ordinaria, 

l’obbligo di stipula di polizza assicurativa a copertura dei sinistri stradali ascrivibili a mancata 

manutenzione ordinaria, è in capo alle ditte assegnatarie. 

La voce B14) del Conto Economico, Oneri diversi di gestione, iscritta per un valore di euro 

310.184 è, in massima parte, relativa alla rilevazione di sopravvenienze passive (181.385) e 

di imposte comunali sugli immobili (117.454).  

 

 

Proventi e oneri finanziari 

 

Il saldo positivo della gestione finanziaria è il risultato dei proventi finanziari al netto degli oneri 

finanziari. 

I proventi finanziari di cui alla voce C16) del Conto Economico, Altri proventi finanziari, 

ammontano ad euro 12.008 e si riferiscono, in particolare, agli interessi attivi maturati sulle 

disponibilità liquide presso gli istituti di credito. 

Gli oneri finanziari di cui alla voce C17) del Conto Economico, Interessi ed altri oneri 

finanziari, ammontano ad euro 501 e sono rappresentati da interessi passivi moratori e su 

altri debiti. 
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Rettifiche di valore di attività finanziaria 

Non sono presenti rettifiche di valore relative ad attività finanziarie. 

 

Proventi e oneri straordinari 

L’organismo italiano di contabilità ha emanato i nuovi principi contabili per tener conto delle 

importanti novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015. Pertanto, ad incidere nella misura 

significativa è, così come indicato nel principio OIC n. 12, l’eliminazione della parte 

straordinaria dal prospetto di conto economico. 

All’esito di tali modifiche si è provveduto a riallocare nelle voci A5) Altri Ricavi e Proventi e 

B14) Oneri diversi di gestione, i valori precedentemente classificate alle Voci E20) Proventi 

straordinari ed E21) Oneri straordinari. 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 

IMPOSTE       31/12/2020        31/12/2019  

    Totale: (462.033) 337.342 

  - IRES 158.410 79.480 

  - IRAP 

  - IMPOSTE ANTICIPATE 

161.653 

(782.096) 

134.187 

123.675 

Ricavi 

 

                       Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni  

RRicavi delle prestazioni 1.542.394 2.108.211 (565.817) 

  - ricavi per concessioni 

  - ricavi per ASTRAL Spa Infomobilità 

719.195 

491.803 

655.186 

983.607 

64.009 

(491.804) 

  - oneri istruttoria attraversamenti 28.263 46.950 (18.687) 

. oneri istruttoria ricolloc.cart.pubbl. 12.383 18.339 (5.956) 

  - rimozione, demol. deposito cartelli 

  - oneri istruttoria accessi 

318 

30.293 

2.753 

19.473 

(2.435) 

10.820 

  - oneri istruttoria gare sportive 3.270 9.304 (6.034)   

  - diritti di istruttoria Trasporti ecc.  

  - accesso agli atti 

  - sanzioni amministrative 

  - locazioni 

   . altri ricavi 

190.343 

451 

2.941 

51.116 

12.018 

195.202 

1.347 

4.438 

24.845 

146.767 

(4.859) 

(896) 

(1.497) 

26.271 

(134.749) 



 

 33 

 

La voce A1) del Conto Economico, Ricavi delle prestazioni, è pari ad euro 1.542.394. I ricavi 

delle prestazioni hanno registrato una variazione negativa, rispetto all’esercizio precedente, 

pari ad euro 565.817. Si sottolinea che non sono iscritti ricavi per le attività tecniche così come 

previsto dal contratto di servizio all’art. 23, comma 8. 

La voce A5) del Conto Economico, Altri ricavi e proventi, è così composta: 

- alla voce A.5.a) sono rilevati “Ricavi e Proventi diversi” per un ammontare complessivo di 

euro 473.776. Il valore è in diminuzione di euro 85.763 rispetto al precedente esercizio.  

- alla voce A.5.b) è rilevato il “Contributo in c/esercizio” per euro 18,60 mln, importo 

determinato da contratto di servizio Rep. N 3359 del 25 novembre 2020 e dagli stanziamenti 

per l’avvio delle attività di ASTRAL Spa resi disponibili dalle determinazioni n. G04372 e 

G14932. 

 

  

AAltri ricavi e Proventi 473.776 559.539 (85.763) 

  - distaccamento del pers. 344.443 290.371 54.072 

  - ricavo progetti europei e Ceremss --- 8.027 (8.027) 

  - recupero spese Por-Fesr --- 48.920 (48.920) 

) .. atri ricavi 31.922 28.143 3.779 

  - sopravvenienze attive 

  - abbuoni attive da transazioni 

  - insussistenza del passivo (attiva) 

97.411 

--- 

--- 

47.231 

112.314 

24.533 

50.180 

(112.314) 

(24.533) 

AContributi in conto esercizio 18.605.620 15.600.000 3.005.620 

  - contributo in conto esercizio 18.400.000 15.600.000 2.800.000 

  - contributi per avvio attività  205.620 --- 205.620 

Totale 20.621.790 18.267.750 2.354.040 
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Conto economico riclassificato a valore aggiunto (Dati Economici) 

Il conto economico riclassificato e rapportato a quello dell’esercizio precedente è di seguito 

riportato. 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Scostamento 

    

A) Valore della Produzione  20.621.790 18.267.750 2.354.040 

B) Costi operativi 4.708.322 4.355.648 352.674 

C) Valore aggiunto (C=A-B) 15.913.468 13.912.104 2.001.366 

    

D) Costo del personale 12.200.038 11.890.117 309.921 

E) Margine operativo lordo EBITDA (E=C-D) 3.713.430 2.021.985 1.691.445 

    

F) Ammortamenti 558.378 615.411 (57.033) 

G) Accantonamenti 2.713.728 604.000 2.109.728 

H) Risultato operativo EBIT (H=E-F-G) 441.324 802.574 (361.250) 

    

I) Proventi finanziari 12.008 28.029 (16.021) 

L) Oneri finanziari 501 551 (50) 

M) Reddito ante imposte (M=H+I-L) 452.831 830.052 (377.221) 

    

N) Imposte sul reddito (462.033) 337.342 (799.375) 

O) UTILE (PERDITA) NETTA (O=M-N) 914.864 492.710 422.154 

 

Dall’analisi del conto economico riclassificato a valore aggiunto si evidenzia un valore della 

produzione pari a euro 20,62 mln, con una variazione positiva di euro 2,35 mln rispetto 

all’esercizio precedente, mentre i costi operativi si attestano ad euro 4,70 mln, con un aumento 

di 0,35 mln rispetto al precedente esercizio. I valori suddetti e la quantificazione del costo del 

personale pari ad euro 12,20 mln restituiscono un EBITDA positivo di euro 3.71 mln.  

− Gestione caratteristica. Restituisce un valore positivo del risultato operativo (EBIT) per 

euro 0,44 mln, in lieve decrescita (0,36 mln) ed in massima parte ascrivibile all’incremento 

dell’accantonamento a fondo rischi (euro 2,71 mln); 

− Gestione finanziaria. Evidenzia un saldo positivo pari ad euro 11.507 ed è ascrivibile, 

principalmente, agli interessi attivi maturati sulle somme in giacenza presso i conti correnti 

bancari e postali. Non risultano iscritti e capitalizzati oneri finanziari derivanti da cessione 

del credito. 
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Di seguito è fornita una sintesi dei principali costi. 

 

Descrizione Costi Fissi Costi Variabili 

- Consumi 50.748  2.867 

- Spese di produzione e di vendita  2.304.840 1.107.000 

- Spese per godimento di beni terzi 932.683 --- 

- Costo del Lavoro  10.829.790 1.370.248  

- Ammortamenti  558.378 ---  

- Oneri diversi di gestione e straordinari 128.799 181.385  

- Accantonamenti e svalutazioni --- 2.713.728 

- Oneri finanziari 501  ---  

                                                   Totali 14.805.739  5.375.228 

Totali Costi ed Oneri  20.180.967 

 

Riepilogo 

 

Descrizione Importo Percentuale  

   

- Costi fissi 14.805.739 73,36% 

- Costi variabili 5.375.228 26,64% 

- Costi totali 20.180.967           100% 

   

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.542.394  7,48% 

- Contributo in c/esercizio 18.605.620 90,17% 

- Altri ricavi e proventi 473.776 2,30% 

- Altri proventi finanziari 12.008 0,06% 

- Ricavi Totali 20.633.798 100% 

   

Risultato prima delle imposte 452.831                          

 

Gestione Finanziaria 

 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato e confrontato con quello dell’esercizio precedente è di 

seguito riportato. 

 



 

 36 

  31/12/20 31/12/19 Scostamento 
  

 
 

- Immobilizzazioni immateriali nette 125.451 135.464 (10.013) 

- Immobilizzazioni materiali nette 10.062.681 153.509.387 (143.443.706) 

- Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie (Crediti 

v/regione oltre esercizio) 

31.854.173 12.000.000 19.854.173 

Capitale immobilizzato 42.042.305 165.644.851 (123.602.546) 
  

 
 

- Rimanenze di magazzino 6.868 9.745 (2.877) 

- Lavori in corso su ordinazione 1.122.076 405.843 716.233 

- Crediti vs Soci 0 0 0 

- Crediti verso Clienti 10.815.282 12.236.799 (1.421.517) 

- Crediti verso Regione Lazio entro esercizio 65.598.060 64.633.501 964.559 

- Altri crediti (tributari, etc) entro esercizio 6.737.936   3.010.797   3.727.139 

- Ratei e risconti attivi 202.552 48.102 154.450 

Attività d’esercizio a breve termine 84.482.774 80.344.787 4.137.987 
  

 
 

Debiti verso fornitori 19.160.669 22.016.122 (2.855.453) 

Debiti tributari e previdenziali 1.965.781 3.415.671 (1.449.890) 

Altri debiti (Debiti v/regione ed altri entro esercizio) 61.414.825 50.103.146  11.311.679 

Ratei e risconti passivi 1.008.280 0 1.008.280 

Passività d’esercizio a breve termine 83.549.555 75.534.939 8.014.616 

      
 

Capitale d’esercizio netto 933.219 4.809.848 (3.876.629) 
  

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e altri fondi 

per rischi e oneri 

7.003.897 5.446.917 1.556.980 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)                  0                  0          0 

Debiti v/regione Lazio oltre esercizio 110.895.642 204.449.285 (93.553.643) 

Altre passività a medio e lungo termine 4.145.021 8.247.385 (4.102.364) 

Passività a medio lungo termine 122.044.560 218.143.587 (96.099.027) 

        

Capitale investito 113.458.532 75.872.156 37.586.376 
  

 
 

Patrimonio netto  15.406.494 14.491.634 914.860 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 0 0 0 

Posizione finanziaria netta a breve termine 98.052.038 61.380.522 36.671.516 

      
 

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 113.458.532 75.872.156 37.586.376 
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Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2020 è la seguente. 

 

  31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

- Depositi bancari 98.047.472 61.374.299 36.673.173 

- Denaro e altri valori in cassa 4.566 6.223 (1.657) 

 

 

Disponibilità liquide ed azioni proprie 98.052.038 61.380.522 36.671.516 

        

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni       

- Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) 
 

 
 

- Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi) 
 

 
 

- Debiti verso banche (entro 12 mesi) 

 
 

 

- Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 
 

 
 

- Anticipazioni per pagamenti esteri 
 

 
 

- Quota a breve di finanziamenti 

 
 

 

Debiti finanziari a breve termine                 0                 0 0 

 

Posizione finanziaria netta a breve termine 98.052.038 61.380.522 36.671.516 

- Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi) 
 

 
 

- Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi) 

 
 

 

- Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 
 

 
 

- Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 
 

 
 

- Anticipazioni per pagamenti esteri 

 
 

 

- Quota a lungo di finanziamenti 
 

 
 

- Crediti finanziari       

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine                 0                 0                 0 

Posizione finanziaria netta 

 98.052.038 61.380.522 36.671.516 
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano, nella tabella sottostante, alcuni 

indici di bilancio. 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

- Liquidità primaria       2,03      1,77 

- Liquidità secondaria      0,91      0,97 

 

L’indice di liquidità primaria è pari a 2,03. La società si trova nella possibilità di far fronte agli 

impegni a breve termine, come dimostrato da un valore superiore a quello di base (uno). Il 

valore dell’indice in questione esprime una capacità di coprire le uscite a breve termine 

generate dalle passività correnti con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide 

delle attività correnti. 

L’indice di liquidità secondaria è pari a 0,91 (valore ottimale vicino a uno). Tale valore 

rappresenta una equilibrata capacità dell’azienda di far fronte agli impegni di breve termine 

utilizzando tutte le attività destinate ad essere realizzate nel breve periodo. 

 

Indicatore Tempestività Pagamenti 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come somma, per ciascuna fattura 

emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti 

tra la data di scadenza della fattura, o richiesta di pagamento equivalente, e la data di 

pagamento ai fornitori, moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi 

pagati nel periodo di riferimento. 

Per l’anno 2020, l’indicatore è risultato essere sempre con valore negativo come di seguito 

rappresentato: 

DATO 

ANNUALE 

1° 

TRIMESTRE 

2° 

TRIMESTRE 

3° 

TRIMESTRE 

4° 

TRIMESTRE 

- 23 -20 -37 -20 -13 

 

Un indicatore negativo rappresenta pagamenti effettuati in anticipo rispetto alle scadenze. 
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Investimenti 

 

Nel corso dell’esercizio 2020 sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree. 

 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

- Immobilizzazioni immateriali 202.658 

- Impianti e macchinari 0 

- Attrezzature industriali e commerciali 86.828 

- Imm. Mat. in corso 0 

  

Gli investimenti afferiscono, per lo più, all’implementazione del software dell’azienda e al 

miglioramento delle attrezzature informatiche necessarie per lo svolgimento delle attività.  

Per quanto attiene i lavori di realizzazione dei lotti della superstrada Sora-Frosinone (lotto 1 e 

2), precedentemente esposti tra le immobilizzazioni materiali in corso, si rappresenta che 

nell’esercizio 2020 si è concluso l’ultimo dei procedimenti espropriativi e pertanto a 

conclusione di tutti i procedimenti amministrativi connessi all’opera, si è provveduto allo storno 

del valore immobilizzato con il rispettivo fondo iscritto tra i “debiti vs controllante”. 

 

Beni immobili e gestione del patrimonio 

Di seguito sono evidenziate le componenti dell’attivo patrimoniale, iscritte alla voce 

Immobilizzazioni materiali – Terreni e Fabbricati. 

La valorizzazione è aggiornata alla chiusura dell’esercizio e tiene in considerazione: i fondi di 

ammortamento, le svalutazioni e le rivalutazioni effettuate a seguito di perizie giurate. 

Il valore dei beni alla data del 31/12/2020 è il seguente. 

 

TIPOLOGIA DESCRZIONE IMPORTO 

Terreno  2.572.200 

“ Ex sede tranvia Genzano 285.000 

“ Ex sede tranvia Marino 450.000 

“ Ex sede tranvia IV Miglio 1.081.000 

“ Ex sede tranvia Lanuvio 700 

“ Ex sede tranvia Grottaferrata 300.500 

“ Terreno Tor Fiscale 455.000 

Fabbricati  7.238.935 
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“ Deposito Automobilistico Portonaccio 6.411.519 

“ Ex sede tranvia Ciampino 827.416 

 

La totalità dei beni immobili alla data di chiusura dell’esercizio è valorizzata per euro 

9.811.135. 

Le attività di gestione del patrimonio hanno riguardato vigilanza e sicurezza di fabbricati e 

terreni, oltre alla conservazione mediante attività di manutenzione ordinaria.  

Nell’esercizio, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 169 del 10 giugno 2020 e n. 

197 del 02 luglio 2020, è stato redatto l’aggiornamento del “Piano delle Alienazioni e delle 

Valorizzazioni Immobiliari di ASTRAL spa”, piano successivamente approvato dalla Regione 

Lazio nell’assemblea ordinaria degli azionisti del 8 luglio 2020.  

L’attività di concessione di cespiti patrimoniali per l’anno 2020 ha garantito un’entrata (ricavo) 

al netto delle imposte pari ad euro 51.116. 

Ulteriori provvedimenti in materia di alienazione e/o concessione di cespiti patrimoniali sono 

allo studio. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell’articolo 2428, comma 3, n. 1 c.c., si dà atto delle seguenti informative. La società 

non ha finanziato attività di ricerca e sviluppo nel presente esercizio, ad esclusione di corsi 

specifici di formazione realizzati per dipendenti e dirigenti e curati da società terze. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte a 

controllo delle controllanti 

Ai sensi dell’articolo 2428, comma 3, n. 2 c.c., si dà atto che non esistono rapporti con imprese 

collegate e consorelle. 

 

Imprese controllanti 

Per quanto attiene ai rapporti con la controllante, la Regione Lazio è socio unico di ASTRAL 

spa e, pertanto, detiene il 100% del capitale sociale. 
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 Controllo analogo sulla situazione economica/finanziaria della società 

L’Azienda è destinataria della Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate 

dalla Regione Lazio anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società “in house”, 

approvata con DGRL n. 49 del 26 febbraio 2016 e s.m.i., così come indicato all’art. 26 del 

contratto di servizio – Rep. n.3359/20, approvato con DGRL 794/2020.  

Ai fini del controllo sulla situazione economico-finanziaria delle controllate, la Regione Lazio 

ha adottato un sistema informativo denominato “Simoc” con il quale esercitare un 

monitoraggio periodico quadrimestrale della situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

della società.  

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 29 marzo 2019 la Regione Lazio ha fissato 

gli “Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 

comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla Regione Lazio, in attuazione 

dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”, così come modificato dall’articolo 12, comma 1, lettera a), 

del decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100.  

Nella delibera si dà indirizzo agli organi amministrativi delle società, di attivare le opportune 

azioni volte a ridurre le spese di funzionamento del triennio 2019-2021, rispetto al bilancio 

d’esercizio 2018, secondo parametri fissati dalla delibera stessa. 

In conseguenza dell’incremento di attività affidate ad ASTRAL spa, nel triennio 2019-2021, 

per l’esercizio in corso ASTRAL Spa non ha potuto rispettare i dettami di contenimento dei 

costi relativamente alle voci B7) costi per servizi, B8) costi per godimento di beni di terzi, B9) 

costi per il personale, B14) costi per oneri diversi di gestione. 

I costi rilevati alla voce B6) per consumi di materie prime, sussidiare e merci, risultano invece 

in diminuzione rispetto all’esercizio 2018. 

Si riporta dettaglio degli scostamenti avvenuti. 

 

Descrizione Esercizio 

2020 

Esercizio 

2018 

Differenza 

B6) Costi per materie prime, sussidiare e 

merci 

60.481 71.147 (10.666) 

B7) Costi per servizi 3.411.841 2.789.350 622.491 

B8) Costi per godimento di beni di terzi 932.684 767.784 164.900 
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B9) Costi per il personale 12.200.038 11.897.407 302.631 

B14) Costi per oneri diversi di gestione 310.184 106.154 204.030 

 

Imprese sottoposte a controllo delle controllanti 

In virtù della scissione totale di Cotral Patrimonio spa, ASTRAL spa rileva in bilancio, alla voce 

D.11bis) “Debiti verso imprese delle Controllanti”, un debito da conguaglio di scissione nei 

confronti di Cotral spa pari ad euro 530.238, regolarmente saldato in data 18 marzo 2021. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

Il Capitale Sociale ammonta ad euro 10.000.000,00 ed è così composto: 

Numero azioni: 20.000; 

Valore Nominale cad.: euro 500. 

Ai sensi dell’articolo 2428, comma 3, numero 3 e 4 del c.c., si dà atto che la società non 

possiede né ha acquistato, né alienato azioni proprie e/o azioni o quote di società controllanti 

possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, c.2, al punto 6-bis, del c.c. 

Nell’esercizio in esame, ASTRAL spa ha ritenuto di non dover far fronte ad anticipazioni di 

conto corrente. 

La maggior parte della liquidità è stata totalmente gestita sui diversi conti correnti bancari con 

rendimenti positivi ed in linea rispetto ai tassi creditori vigenti. La gestione finanziaria è 

pertanto risultata in utile ed è stata oggetto di un attento monitoraggio. 

 

Rischio di credito 

I crediti di ASTRAL Spa si possono, sostanzialmente, suddividere in due grandi categorie: 

verso i clienti/utenti e verso la Regione Lazio. Per quanto riguarda i rischi dei crediti verso i 

clienti, nessuno dei quali assistito da garanzie collaterali, essi sono oggetto di costante 

ricognizione finalizzata all’individuazione dei crediti che, per movimentazione e vetustà, 

possono considerarsi periti, quantunque non prescritti per la presenza di atti interruttivi 

(solleciti e messe in mora). Tale attività ha condotto, nel corso dell’esercizio, alla svalutazione 
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di crediti per un importo complessivo di euro 1,24 mln, attraverso un pari utilizzo del fondo. 

L’accantonamento al fondo dell’esercizio è stato pari a euro 1,03 mln, effettuato sulla scorta 

delle valutazioni sul contenzioso per il recupero dei crediti.  

Per quanto riguarda i crediti verso la Regione Lazio, i versamenti da parte del socio unico sono 

stati effettuati regolarmente nel corso dell’anno. Le erogazioni sono di seguito dettagliate. 

Data Oggetto Euro 

24/01/2020 Vers. Manutenzione ordinaria 2019 – Saldo 12.000.000,00 

11/03/2020 Incasso Fatt. n 1/7 del 13/02/2020 – Infomobilità 2° Sem 2019 491.803,28 

19/03/2020 Vers. anticipaz 10% quota Fsc mobilità ciclabili 1.500.000,00 

29/04/2020 Vers. Contributo spese per avvio attività 976.000,00 

11/05/2020 Vers. Contributo funzionamento anno 2019 - Saldo 7.174.936,37 

11/05/2020 Vers. Contributo funzionamento anno 2020 – 1 acconto 5.200.000,00 

11/05/2020 Vers. Manutenzione ordinaria 2020 – Acconto 12.000.000,00 

17/07/2020 Vers. Anticipazione 10% quota Fsc – Riano Morlupo 13.335.733,30 

22/07/2020 Incasso Fatt. n 3/7 del 15/07/2020 – Infomobilità 1° Sem 2020 491.803,28 

13/08/2020 Vers. Sistema Tetra – Acconto 1.500.000,00 

13/08/2020 Vers. Dgr 38/2019 – Manutenzione straordinaria della viabilità 

comunale 

4.775.000,00 

13/08/2020 Vers. Dgr 89/2020 – Manutenzione straordinaria 21.090.000,00 

13/08/2020 Vers. Dgr 490/2020 – Manutenzione straordinaria e interventi 

viabilità comunale 

16.600.000,00 

17/12/2020 Vers. Contributo funzionamento anno 2020 – 2 acconto 5.200.000,00 

17/12/2020 Vers. Manutenzione ordinaria 2020 – Saldo 10.500.000,00 

24/12/2020 Vers. Dgr 962/2020 – Sant’Elia Fiumerapido 1.604.563,52 

24/12/2020 Vers. Contributo funzionamento anno 2020 – integrazione 

CdS 

2.800.000,00 

TOTALE 117.239.839,75 

 

Nel corso dell’esercizio 2020 ASTRAL Spa non ha eseguito cessioni del credito.  

 

Rischio di liquidità 

Il rischio è attualmente irrilevante, anche in virtù dei puntuali pagamenti della Regione Lazio a 

fronte dei crediti maturati.  

Alla disponibilità liquida di euro 98,05 mln, si aggiunge un regolare flusso di incassi da parte 

dei clienti/utenti titolari di concessioni ed una cospicua disponibilità (euro 38 mln) depositata, 
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ma immediatamente erogabile, sul “sotto-conto aperto presso l’istituto tesoriere della Regione 

Lazio”, nel rispetto di quanto deliberato con DGRL n. 528/2016. 

La Società riceve dalla Regione Lazio un contributo di funzionamento a copertura dei costi di 

funzionamento e le risorse finanziarie necessarie alla costruzione e manutenzione della rete 

viaria regionale, delle infrastrutture ferroviarie, delle attività di TPL e degli ulteriori progetti in 

corso di realizzazione.  

 

Rischio di mercato 

In merito al rischio di mercato si ritiene opportuno evidenziare quanto segue. 

− Rischio di tasso: sino quando le disponibilità liquide faranno registrare un saldo attivo, 

ASTRAL spa non si troverà a fronteggiare il rischio in esame; nell’esercizio 2021, a seguito 

di introduzione da parte di alcuni istituti finanziari della cd. “excess liquidity fee” ASTRAL 

spa ha avviato opportune valutazioni per limitare il rischio di tasso; 

− Rischio di cambio: ASTRAL spa non ha in essere operazioni soggette a rischio di cambio 

e nel futuro non si prevedono cambiamenti; 

− Rischio di prezzo: al momento non sono prevedibili aumenti inflattivi legati soprattutto 

all’aumento del prezzo delle materie prime che potrebbero ripercuotersi sugli acquisti 

soggetti a questa dinamica; 

− Rischi fiscali. Non esistono contenziosi in essere, né accantonamenti a fondi rischio; 

− Rischi legali e contenziosi in essere. Il rischio per risarcimento danni da sinistri stradali è 

integralmente compensato da un accantonamento, stimato sulla scorta di tutti i sinistri 

aperti. Per il rischio da contenzioso con il personale non è stato previsto alcun 

accantonamento, non esistendo contenziosi in corso. Gli ulteriori contenziosi sono stati 

attentamente valutati e, ove necessario, previsto prudenziale accantonamento. 
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

ASTRAL Spa impiega l’intera forza lavoro nella sola unità produttiva di Via del Pescaccio 96/98 

– 00166, Roma.  

L’attività di ASTRAL Spa si svolge, oltre che internamente alla sede aziendale, anche 

esternamente ad essa sulla rete viaria regionale. 

Relativamente alla sede, si specifica che l’immobile di Via del Pescaccio 96/98, a seguito di 

una riorganizzazione delle sedi regionali - “Piano di razionalizzazione delle sedi istituzionali 

della Giunta Regionale” - è stato rilasciato dalla Regione Lazio.  

In data 27 febbraio 2018 ASTRAL Spa in qualità di conduttore, ha stipulato un contratto di 

locazione parziale dell’immobile avente a oggetto gli uffici ubicati in Via del Pescaccio 96/98 

in Roma. 

In virtù di tale contratto, compete ad ASTRAL spa la gestione di tutti i servizi afferenti al 

complesso degli uffici di cui sopra. 

 

 

Formazione del Personale in materia di Sicurezza sul Lavoro 

 È stata erogata la seguente formazione: 

− 18/21/24 febbraio 2020: corso base sicurezza lavoratori (RISCHIO MEDIO) 12 ORE; 

− 18/24 e 19/25 febbraio 2020: corso base sicurezza lavoratori (RISCHIO BASSO) 8 ORE; 

− 4/11 febbraio 2020: Corso Formazione Preposti (tutto il Personale titolare di P.O); 

 

Prevenzione sanitaria 

È stato regolarmente nominato il Medico Competente in possesso dei titoli previsti per legge. 

Nei protocolli sanitari, sono stati riportati i requisiti che individuano il Personale da sottoporre 

ad analisi ematochimiche e le relative modalità di attuazione. 

Il Personale è sottoposto a controllo sanitario, così come stabilito dalla vigente normativa in 

materia di prevenzione e protezione dai rischi, in accordo con i protocolli sanitari del medico 

competente. 

In accordo con la vigente normativa, ASTRAL spa si è dotata di un numero adeguato di 

cassette di pronto soccorso (1 per piano), il cui contenuto viene regolarmente verificato. 

Quali forme di contrasto all’emergenza pandemica da COVID-19, si è provveduto ad 
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implementare: 

- Un protocollo di gestione interna di contenimento del rischio Covid; 

- attività di sanificazione attraverso un processo di nebulizzazione di perossido di Idrogeno 

utilizzando macchine specifiche con un programma di attività giornaliera; 

- attività di distribuzione quotidiana di guanti e mascherine ad ogni persona in ingresso nello 

stabile (dipendenti, ditte esterne e visitatori) e misurazione della temperatura tramite 

termoscanner; 

- sistemazione della cartellonistica di obblighi/avvisi in tutta la sede aziendale; 

- integrazione delle cassette di pronto soccorso con quantitativo maggiore di mascherine 

chirurgiche e occhiali protettivi paraschizzi; 

- intervento di decontaminazione, bonifica e sanificazione impianti aeraulici: 

- adozione di un piano di contenimento delle presenze, attraverso l’ampliamento del lavoro 

agile alla totalità del personale dipendente, secondo percentuali di “riempimento” modulate 

sulla scorta dell’andamento dell’emergenza sanitaria. 

 

Visite mediche periodiche 2020 

 

- Visite mediche periodiche di controllo gennaio 2020;  

- Visite mediche periodiche di controllo marzo 2020; 

- Visite mediche periodiche di controllo giugno 2020;  

- Visite mediche periodiche di controllo luglio2020;  

- Visite mediche periodiche di controllo settembre 2020;  

- Visite mediche periodiche di controllo ottobre 2020;  

- Visite mediche periodiche di controllo novembre 2020;  

- Visite mediche periodiche di controllo dicembre 2020;  

- Valutazione casi di fragilità. 

 

Manutenzione antincendio 2020 

 

- Maggio 2020: manutenzione semestrale antincendio (presidi, impianti, porte, rilevatori, 

ecc.); 
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- Novembre 2020: manutenzione semestrale antincendio (presidi, impianti, porte, rilevatori, 

ecc.). 

 

Nomine ed affidamenti esterni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

2020 

- Affidamento del servizio di sicurezza dei luoghi di lavoro e formazione ai sensi del DLgs. 

81/08 alla Società Anfos Servizi Srl e nomina a RSPP del Dott. Rolando Morelli – incarico 

dal 26 agosto 2019 al 25 febbraio 2020; 

- Proroga dell’incarico al Dott. Morelli in qualità di RSPP dal 26 febbraio 2020 al 30 luglio 

2020; 

- Nomina della Dott.ssa Pugliese in qualità di Medico Competente nel periodo maggio-luglio 

2020; 

- Nelle more della conclusione della procedura di gara del servizio di gestione integrata 

“Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, si è proceduto ad affidamento temporaneo alla 

società Simedil a partire dal 29 luglio 2020 con relativa nomina a RSPP dell’Ing. Amedeo 

Sirena e a Medico Competente del Dott. Adeodato Sparano con incarichi a decorrere dal 

31/07/2020; 

- Affidamento triennale del servizio di gestione integrata sulla salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro alla società Archè a partire dal 11 dicembre 2020 e nomina a RSPP del Ing. Pietro 

Baliva con incarico a partire dal 11 dicembre 2020 e a Medico Competente del Dott. 

Vicenzo Galassi a partire da partire dal 11 dicembre 2020. 

 

Nel dettaglio, il personale di ASTRAL Spa al 31/12/2020, è suddiviso, per età anagrafica, 

secondo il prospetto che segue. 

 

Classi di età % 

fascia 20-30 2,34 % 

fascia 31-40 16,82 % 

fascia 41-50 45,79 % 

fascia 51-60 24,30 % 

fascia oltre 61 11,22 % 

TOTALE 100 % 
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La composizione dell’organico al 31/12/2020, con riferimento al livello di istruzione, è illustrata 

dalla tabella seguente. 

 

 

 

L’evoluzione del personale durante l’anno 2020 è stata la seguente.  

Alla data del 01/01/2020 erano presenti in azienda 204 unità di personale, come di seguito 

specificato:  

- n. 11 dirigenti a tempo indeterminato di cui n. 6 con CCNL DAI e n. 5 con CCNL REGIONI 

– AUTONOMIE LOCALI; 

- n. 84 funzionari a tempo indeterminato di cui 72 con CCL ASTRAL SPA FUNZIONE 

PUBBLICA (di cui uno in comando presso la Protezione Civile della Regione Lazio e uno 

in aspettativa non retribuita) e n. 12 con CCNL Autoferrotranvieri (di cui uno in aspettativa 

non retribuita); 

- n. 105 impiegati a tempo indeterminato di cui 92 con CCL ASTRAL SPA FUNZIONE 

PUBBLICA (uno in comando presso il Consiglio Regionale) e 13 con CCNL 

Autoferrotranvieri (di cui uno in comando presso la Regione Lazio e due in comando presso 

il Consiglio Regionale);  

- n. 4 dipendenti con CCNL GIORNALISTI tutti con contratto a tempo indeterminato.  

Si evidenzia che con decorrenza 01/01/2020 i 6 autisti (cat. B4) presenti al 31/12/2019 hanno 

cambiato mansione passando dalla qualifica di “autisti” a quella di “impiegati”.  

 

Alla data del 31/12/2020 il personale in forza è aumentato a n. 214 unità, a seguito delle 

seguenti variazioni intervenute in corso d’anno: 

- in data 31 gennaio 2020 avveniva la cessazione di una dipendente a tempo determinato, 

cat. C1, con CCNL Funzioni Locali; 

TITOLO DI STUDIO % % 

LICENZA MEDIA  3,27% 

DIPLOMA   48,60% 

    (di cui:)            Diploma tecnico 63,46%  

                             Diploma non tecnico 36,54%  

LAUREA   48,13% 

    (di cui:)            Laurea tecnica 79,61%  

                             Laurea non tecnica 20,39%  

TOTALE  100% 
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- in data 3 marzo 2020 avveniva l’assunzione di n. 9 dipendenti (n. 3 cat. C1 e n. 6 cat. D1) 

a tempo indeterminato con CCNL Funzioni Locali di provenienza di Lazio Ambiente, 

assunzione effettuata ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 71 del 2020, 

- in data 1 giugno 2020 avveniva l’assunzione di n. 4 dipendenti a tempo indeterminato, cat. 

C1, con CCNL Funzioni Locali per scorrimento della graduatoria del Bando di Concorso 

per l’assunzione di personale all’Infomobilità, bando del 21 maggio 2019, 

- in data 1 giugno 2020 avveniva l'assunzione di una dipendente a tempo indeterminato, cat. 

C1, con CCNL Funzioni Locali, assunzione effettuata ai sensi della Legge n. 68/99, 

- in data 8 giugno 2020 avveniva la cessazione di una dipendente, cat. C2, con CCNL 

Funzioni Locali; 

- in data 30 giugno 2020 avveniva la cessazione di un dirigente, con CCNL Dirigenti Aziende 

Industriali; 

- in data 22 ottobre 2020 avveniva la cessazione di un dipendente cat. B4, con CCNL 

Funzioni Locali; 

- in data 31 dicembre 2020 avveniva la cessazione di un dipendente cat. D3, con CCNL 

Autoferrotranvieri. 

 

Per quanto sopra, alla data del 31/12/2020 la composizione del personale era la seguente:  

- n. 10 dirigenti a tempo indeterminato di cui n. 6 con CCNL DAI e n. 4 con CCNL REGIONI 

– AUTONOMIE LOCALI; 

- n. 90 funzionari a tempo indeterminato di cui 78 con CCL ASTRAL SPA FUNZIONE 

PUBBLICA (di cui uno in comando presso la Protezione Civile della Regione Lazio e uno 

in aspettativa non retribuita) e n. 12 con CCNL Autoferrotranvieri (di cui uno in aspettativa 

non retribuita); 

- n. 110 impiegati a tempo indeterminato di cui 97 con CCL ASTRAL SPA FUNZIONE 

PUBBLICA (uno in comando presso il Consiglio Regionale) e 13 con CCNL 

Autoferrotranvieri (di cui uno in comando presso la Regione Lazio e due in comando presso 

il Consiglio Regionale);  

- n. 4 dipendenti con CCNL GIORNALISTI tutti con contratto a tempo indeterminato. 

Si evidenzia infine che con decorrenza novembre 2020 è stata accesa una polizza di 

assistenza sanitaria per tutto il personale. 
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Formazione del Personale 

Nel corso del 2020 le attività formative hanno coinvolto personale dirigente e non. 

Nel 2020 le attività formative hanno riguardato diversi argomenti. I principali sono stati: 

aggiornamento Appalti Pubblici, aggiornamento di 40 ore per le abilitazioni di Coordinatore 

della Sicurezza dei cantieri, corso obbligatorio Privacy per tutto il personale, corsi sulla 

gestione in azienda della pandemia da Covid-19, un Master in “I contratti di lavoro e le relazioni 

sindacali”, corso specialistico per Ingegneri e Architetti dal titolo “Corso di aggiornamento sugli 

aspetti tecnici nella gestione delle infrastrutture stradali” con acquisizione di crediti formativi. 

 

Direzione e coordinamento 

La società ASTRAL Spa è controllata dal socio unico Regione Lazio ed è sottoposta alla 

direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497-bis del c.c., da parte della controllante. 

 

Strumenti finanziari derivati 

Nel corso dell’esercizio, la società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati. 

 

Raggruppamento voci di bilancio 

Nel bilancio al 31 dicembre 2020 non sono stati effettuati raggruppamenti di voci. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

La LR n. 28/2019 ha attribuito ad ASTRAL spa le funzioni di stipula e gestione dei nuovi 

contratti di servizio del trasporto pubblico urbano a partire dal 2022, prevedendo il 

trasferimento alla società delle risorse destinate a tale servizio, nonché la definizione della 

progettazione della rete dei servizi in tutti i comuni della Regione diversi da Roma Capitale. 

La medesima disposizione ha, altresì, previsto l’attribuzione ad ASTRAL spa delle funzioni 

relative all’affidamento dei contratti di servizio che saranno stipulati a partire dal 1 gennaio 

2022. In virtù di quanto disposto, ASTRAL spa ha provveduto all’affidamento del servizio di 

progettazione sui 15 bacini nei quali il territorio regionale risulta suddiviso, in ossequio a 

quanto disposto con DGRL n. 912 del 3 dicembre 2019 sulle “Linee di indirizzo in materia di 
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trasporto pubblico locale per la ridefinizione dei servizi minimi e l’efficientamento del servizio”. 

All’atto di redazione del presente documento sono stati redatti gli elaborati afferente a otto 

delle dieci attività previste dal capitolato di gara per la progettazione della rete dei servizi 

minimi del TPL e segnatamente. 

1. Zonizzazione delle aree di unità di rete; 

2. Matrice Origine/Destinazione ISTAT e individuazione dei poli intra-unità di rete; 

3. Linee di desiderio per lo studio della gravitazione dei comuni su poli intra-unità di rete; 

4. Individuazione dei poli generatori/attrattori di spostamento e stazioni ferroviarie; 

5. Messa a punto del grafo di riferimento; 

6. Assegnazione della domanda di spostamento (mezzo privato + mezzo pubblico); 

7. Messa a punto dei dati dei servizi di TPL di COTRAL spa; 

8. Individuazione linee e corse/giorno (fasce orarie). Schema preliminare. 

Residuano, per il completamento della progettazione e propedeutiche alla redazione dei bandi 

di gara, le seguenti attività. 

1. Interazione con il territorio (riunioni presso i comuni) e COTRAL spa; 

2. Schema definitivo di rete. 

 

Sulla scorta di quanto stabilito con DGRL n. 11 del 19 gennaio 2021, che ha approvato il Piano 

del fabbisogno di personale di ASTRAL spa per l’anno 2021 e ha autorizzato la stessa 

all’adozione degli atti necessari per il reperimento di personale mediante l’espletamento delle 

procedure previste dalla normativa vigente, è stato pubblicato sul BURL – n. 52 del 27 maggio 

2021 –, e sul sito di ASTRAL spa, il bando finalizzato alla selezione di complessive 88 figure 

professionali suddivise come segue. 

- N. 3 profili professionali da Direttore; 

- N. 12 profili professionali da Dirigenti; 

- N. 16 profili professionali da Funzionari del CCL Astral-Funzione Pubblica; 

- N. 42 profili professionali da inquadrare nella categoria C del CCL Astral-Funzione 

Pubblica; 

- N. 15 profili professionali da inquadrare nel parametro 175 del CCNL Autoferrotranvieri. 

 

Con riferimento agli interventi individuati, con apposito Decreto ministeriale, come essenziali 

per la sostenibilità della manifestazione sportiva internazionale “Ryder Cup”, parte dei quali di 
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manutenzione straordinaria alla viabilità esistente, ASTRAL spa ha proceduto alla 

pubblicazione di bando pubblico finalizzato all’adesione a Accordo Quadro con più operatori 

economici e proceduto alle prime aggiudicazioni definitive nel mese di maggio 2021. I lavori, 

il cui inizio è previsto nel terzo quadrimestre dell’esercizio 2021, termineranno entro il prossimo 

triennio.  

 
Con riguardo all’affidamento alle società in house COTRAL spa e ASTRAL spa, finalizzato al 

subentro ad ATAC sps nella gestione del servizio di trasporto e delle reti infrastrutturali, la 

Regione Lazio, con DGR n. 926 del 01 dicembre 2020, ha differito alla data del 1 luglio 2021 

il termine per il completamento delle attività istruttorie. Nell’anno sono, pertanto, continuati i 

lavori sui tavoli tecnici volti a definire il perimetro di cessioni, acquisizioni e loro valorizzazione 

economica. 

 
Per tutto l’anno 2020 sono continuati i lavori di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 

su tutta la rete viaria regionale in gestione e, al contempo, sono stati deliberati e impegnati i 

fondi necessari per garantire tale attività anche nel triennio 2021/2023.  

Per il biennio 2021-2022, con DGR n. 157/2021, la Regione Lazio ha provveduto a impegnare 

le somme, pari a euro 59,4 milioni, e a definire gli interventi per la realizzazione di opere 

finalizzate alla messa in sicurezza della rete stradale regionale e alla riqualificazione urbana 

locale.  

 

Adempimenti in materia di privacy – Anno 2020 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si dà atto che la Società ha intrapreso le 

attività di revisioni delle misure di adeguamento in materia di protezione dei dati personali, 

così come previsto dal Regolamento stesso (ex. Art 24-29), in tal senso, ad esempio: 

- è stato definito ed aggiornato il registro dei trattamenti; 

- è stato redatto il Manuale di gestionale documentale previsto dal CAD; 

- sono stati integrati e formalizzati il regolamento e la procedura degli accessi con l’accesso 

ai sensi dell’art. 15 del GDPR; 

- è stata redatta la procedura della privacy by default e by design; 

- è stata rinnovata la nomina degli Amministratori di sistema; 

- è stata effettuata la formazione privacy di base per tutti gli autorizzati e per i Dirigenti; 
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- è stato formalizzato il piano della formazione in materia di privacy per il triennio 2021-2023; 

- è stato affidato l’incarico di DPO al dott. Vincenzo Mondelli, con il quale si è provveduto a 

verificare, tramite check list, gli adempimenti svolti dall’azienda; 

- è stato affidato l’incarico professionale di risk assessment. 

 

========================================================== 

 

In relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio al 

31/12/2020 così come sottoposto alla Vostra attenzione, destinando l’utile d’esercizio come 

segue:  

- il 5%, pari ad euro 45.743, alla riserva legale; 

- riporto a nuovo del rimanente utile di esercizio pari ad euro 869.121; 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 

presentato. 

 

        

    L’Amministratore Unico 

                       Ing. Antonio Mallamo   


