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Relazione sulla gestione al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 

            

Spettabile Azionista, 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019, redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice civile, evidenzia un utile d’esercizio 

di euro 492.710 al netto di imposte correnti e anticipate pari ad euro 337.342. 

In via preliminare occorre sottolineare come l'Organo Amministrativo si sia avvalso del maggior termine di 180 giorni 

previsto dalla Legge e dallo Statuto per la convocazione dell’Assemblea dei soci, in osservanza di quanto prescritto dal 

DL n. 18 del 17 marzo 2020 recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nella parte in cui dispone 

che “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse 

disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio”. 

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.  

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. 

Per il sesto anno consecutivo il bilancio di esercizio di Astral spa ha registrato un utile di esercizio. 

La politica di contenimento dei costi, resa sempre più complessa dal sensibile incremento delle attività attribuite 

all’Azienda, ha consentito all’incremento del contributo alle spese di funzionamento di rivelarsi sufficiente alla copertura 

di costi intervenuti (fitto, manutenzione, utenze e vigilanza della sede su tutti) e diminuzioni di ricavi. 

Per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018, infatti, Astral SpA ha  

consegnato, in data 11 gennaio 2019, ad ANAS spa le tratte ricadenti nel territorio della Regione Lazio individuate nella 

Tabella 5.a) del decreto. In conseguenza di tale provvedimento si è registrato un drastico calo dei ricavi afferenti a canoni 

di concessione, flessione che potrà essere solo parzialmente compensata dai canoni di concessione insistenti sulle tratte 

stradali ricevute in consegna dalle provincie di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in data 28 maggio 2019, con DGRL n. 

334.   

Per effetto del risultato conseguito, il patrimonio netto, al 31/12/2019, si attesta ad euro 14.491.634. 

I crediti verso Regione Lazio registrano una crescita di euro 3,45 mln. Tale aumento è legato all’andamento di 3 fattori. 



1) finanziamenti/erogazioni per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria 

regionale, per progetti in corso di realizzazione e per l’attività di infomobilità; 

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 presso la Tesoreria Generale. 

Il dettaglio delle erogazioni ricevute dalla Regione Lazio nel corso dell’anno 2019 è riportato nel seguito di questo 

documento. 

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

confronti del sistema bancario che, utilizzando la media aritmetica mensile dei saldi, è stata pari a circa 55,7 mln euro. 

Al 31/12/2019 la posizione finanziaria netta è risultata positiva per euro 61.380.522 ed i debiti verso fornitori sono passati 

dagli euro 22.284.363 del 2018 agli euro 22.016.122 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 dei pagamenti mediamente pari a 

meno sette.  

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 ed i debiti secondo lo stato di 

avanzamento dei lavori. Sempre in continuità con i criteri di redazione dei bilanci precedenti ed in ossequio a quanto 

prescritto dal contratto di servizio, non sono stati effettuati accantonamenti per riserve su lavori, le cui disponibilità 

economiche competono alla Regione Lazio.   

Con particolare riferimento alla realizzazione dell’intervento per la “Ferrovia Roma Viterbo (Tratta Riano-Morlupo)”, la 

società Astral spa è stata designata quale soggetto attuatore e con DGRL n. 158 del 02 marzo 2018 è stata approvata la 

convenzione tra il MIT, Regione Lazio, Astral spa e Atac spa.  

L’intervento è stimato in euro 154 mln e sarà totalmente finanziato da fondi statali, trasferiti da Regione Lazio ad Astral 

spa secondo le modalità definite dalla convenzione. 

Nell’esercizio in esame, inoltre, Astral è stata designata quale soggetto attuatore per gli interventi di “Ammodernamento 

e potenziamento della Ferrovia ex concessa Roma-Lido”. I lavori definiti mediante convenzione sottoscritta 05 luglio 

2019 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lazio, R.F.I. spa e ATAC spa ed assegnati ad Astral spa 

mediante apposito decreto attuativo, sono stimati in euro 106 mln.  

I costi sostenuti e gli stati di avanzamento per i lavori suddetti, sono evidenziati nel bilancio d’esercizio alla voce “C) I-3 

– Lavori in corso su ordinazione” e sono valutati, alla data del 31/12/2019, in euro 415.588. 

 

Andamento dei ricavi per vendite e prestazioni 

Il totale dei ricavi d’esercizio per vendite e prestazioni si attesta a euro 2,10 milioni, in diminuzione di euro 2,22 mln 

rispetto al 2018. Tale diminuzione è totalmente ascrivibile al decremento dei ricavi derivanti dalle concessioni non 

pubblicitarie (-1,79 mln), dalle concessioni pubblicitarie (-0,42 mln), dai ricavi per i diritti d’istruttoria (-0,09 mln) e dalle 

sanzioni amministrative (-0,06 mln), diminuzione integralmente ascrivibile al riordino del sistema viario di interesse 

nazionale. 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 0,574 mln, in diminuzione di euro 1,79 mln rispetto al precedente esercizio. 

 

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

La voce in analisi ammonta a complessivi 0,081 mln, in diminuzione di 0,42 mln rispetto al precedente esercizio. 

 

Ricavi da Astral Infomobilità 

Il ricavo dell’anno per il servizio svolto per l’informazione sulla mobilità della Regione Lazio ammonta ad euro 0,983 

mln ed è stabile rispetto al precedente esercizio in quanto contrattualmente definito. 

 

Ricavi da diritti di istruttoria 

I diritti di istruttoria rappresentano la quarta voce di ricavo per Astral SpA e ammontano a 0,290 mln, in diminuzione 

rispetto al precedente esercizio di euro 0,09 mln.  

 

Altri ricavi e proventi 

Tra gli altri ricavi vanno annoverati: 

- sopravvenienze attive ed insussistenze rilevate nell’anno per euro 71.764; 

-  ricavo per personale in comando (out) per euro 290.370; 

- abbuoni attivi per transazioni per euro 112.314; 

- contributo in conto esercizio alle spese di funzionamento euro 15.600.000. 

 

I ricavi sopracitati, includendo altre voci minori, portano il valore della produzione ad attestarsi a 18,3 mln, in aumento, 

rispetto al 2018 (euro 17,8 mln) del 2,47% circa. 

 

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’aggravio dei costi riferiti alle spese della 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 81.064, in aumento di euro 9.917 (12%) rispetto all’esercizio 

precedente; 

- i costi per servizi (B.7) sono pari ad euro 3.143.685, in aumento di euro 354.335 (11%) rispetto all’esercizio 

precedente; 

- i costi per il godimento di beni di terzi (B.8) ammontano a euro 891.802, in aumento di euro 124.018 (14%) rispetto 

all’esercizio precedente; 

- i costi per il personale (B.9) ammontano a euro 11.890.117, in diminuzione di euro 7.290 (0,06%) rispetto all’esercizio 

precedente; 

- I costi per le svalutazioni ed ammortamenti (B.10) sono pari a euro 615.411, in diminuzione di euro 97.342 (14%) 

rispetto al precedente esercizio; 

- I costi per accantonamento rischi (B.12), ammontano a euro 604.000, in diminuzione di euro 496.000 (45%) rispetto 

al precedente esercizio; 



- i costi per oneri diversi di gestione (B.14), ammontano a euro 248.842, in aumento di euro 106.154 (57%) rispetto al 

precedente esercizio. 

Il costo lordo degli amministratori, compresivi degli oneri di legge ammonta a euro 145.177 ed è stato oggetto di 

rideterminazione con il 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 2019 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 712.753 del 2018 agli euro 615.412 del 2019.  

Il fondo risulta incrementato di 800.000 euro rinvenuti dal fondo rischi su sinistri stradali considerato, questo ultimo, 

esuberante rispetto agli importi annualmente versati e rispetto al monte del contenzioso in essere. Tale incremento si è 

reso necessario a seguito dell'instaurarsi di contenziosi legati al recupero del monte crediti complessivo. 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 604.000 

Non è stato effettuato accantonamento per rischi connessi all’incidentalità stradale avendo ritenuto l’ammontare 

esorbitante il rischio effettivo, calcolato considerando il monte complessivo del contenzioso in corso su sinistri e 

considerando i dati storici medi annuali di utilizzo del fondo stesso. Vi è stato quindi un utilizzo di euro 800.000 per un 

pari incremento del fondo svalutazione crediti.  

Il costo della produzione si è attestato ad euro 17,4 ml, in aumento di euro 28.614 (0,16%) 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 2,02 mln, in flessione rispetto al precedente esercizio -0,18 

mln, ed un Risultato Operativo (EBIT) pari ad euro 0,80 mln, in aumento, rispetto al precedente esercizio, di 0,41 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 27.478, in decremento rispetto all’esercizio precedente. Tale 

variazione negativa è dovuta alla diminuzione dei tassi di interesse per le 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 61,4 mln.  

 

Risultato ante imposte e utile 

Il risultato ante imposte registra un utile lordo di euro 830.052 e rappresenta, per il sesto anno consecutivo, un dato 

positivo.  

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

- IRES euro 79.480;  

- IRAP euro 134.187; 

- IMPOSTE ANTICIPATE euro 123.675. 

L’utile di esercizio pertanto risulta essere pari ad euro 492.710. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

- Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00160 del 21 giugno 2019 è stata effettuata la nomina 



dell’Amministratore Unico e sono stati designati i componenti del Collegio Sindacale. La durata degli incarichi è 

fissata in 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

relativo all’ultimo esercizio della carica; 

- Con DGRL n. 334/2019 viene individuata la nuova rete viaria regionale con inclusione, nel demanio regionale, di 

tratte stradali sino ad allora gestite dalle provincie del Lazio (Roma esclusa); 

- In data 24 aprile 2019, con determinazione dell’Amministratore Unico, sono stati aggiudicati i 12 lotti per la 

manutenzione ordinaria relativa al triennio 2019-2021;  

- In data 24 giugno 2019 l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio 2018, 

ha proceduto alle nomine dell’organo amministrativo e del collegio sindacale, ha nominato, agli esiti della procedura 

di gara, la società di revisione legale dei conti, ha approvato il piano delle alienazioni e  

valorizzazione immobiliari di Astral spa e ha modificato lo statuto societario relativamente all’art. 5 (oggetto); 

- in data 01 agosto 2019, a seguito di concorso con evidenza pubblica, l’azienda ha proceduto all'assunzione di 11 unità 

a tempo indeterminato, con CCNL Funzioni Locali, da assegnare al servizio di Astral Infomobilità; 

- In data 26 settembre 2019 è stato sottoscritto il CCL ASTRAL SPA FUNZIONE PUBBLICA, con decorrenza dal 

1/1/2019; 

- In data 17 ottobre 2019 è stato sottoscritto Accordo sindacale per le progressioni economiche orizzontali (PEO) del 

personale non dirigente. A seguito del processo di valutazione, previsto nell’Accordo citato, sono state formalizzate 

149 progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 01 gennaio 2019; 

- Con DGRL n. 891/2019 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

e la Regione Lazio "Regolante il finanziamento per assicurare realizzazione degli interventi previsti dal I Addendum 

al Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014- 2020 approvato dal CIPE con delibera n. 98 del 22 dicembre 2017 – Asse 

E.  Nell’ambito della stessa delibera Astral SpA è stata designata soggetto attuatore unico per i lavori finalizzati alla 

“Attuazione del Piano Regionale della Mobilità e dei trasporti Integrazione della rete ciclabile”;  

- Con DGRL n. 37 del 29 gennaio 2019 Astral spa è stata individuata come ente attuatore degli interventi Infomobilità 

e SBE previsti dall’Azione 4.6.3. (ITS) del POR-FESR Lazio 2014/2020. L’importo finanziato ammonta a euro 5 

mln.; 

- Con DGRL n. 494 del 23 luglio 2019 è stato deliberato lo stanziamento per eseguire la “Modifica interventi di viabilità 

sulla rete regionale di cui alla DGRL n. 658 del 13 novembre 2018. Programmazione degli interventi sul Sistema 

Viario Regionale per l'anno 2019. Interventi di viabilità sulla Rete Regionale”. L’importo stanziato per la 

rimodulazione degli interventi di cui alla DGRL 658 ammonta a euro 21,5 mln, mentre gli interventi sulla RVR per 

l’anno 2019 trovano copertura in uno stanziamento complessivo di euro 21,0 mln; 

- Con DGRL n. 689 del 01 ottobre 2019 sono state dettate linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività istruttorie 

propedeutiche all’affidamento della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma – Lido di Ostia" e "Roma 

– Civita Castellana – Viterbo" e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile, in capo ad Astral 

spa. Al contempo l’Azienda viene individuata come soggetto attuatore per tutti i lavori non tecnologici di 

ammodernamento e potenziamento, anche se attualmente gestiti da ATAC spa, in qualità di ente appaltante. Astral 

spa svolgerà altresì attività di supporto alla Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità per le funzioni di alta 

sorveglianza degli interventi tecnologici effettuati sulle due linee ferroviarie e per l’acquisto e la gestione del materiale 

rotabile da destinare alle stesse. 

- In data 20 dicembre 2019 è stato stipulato il contratto relativo al lavoro “Ferrovia Roma-Viterbo (tratto Riano-

Morlupo) km 0+000 - 3+657 – Lotto 1. Alla data della redazione del presente documento risulta essere in corso la 



procedura per consentire all’aggiudicatario l’accesso alle aree per i sondaggi e rilievi. L’organizzazione dell’incontro 

con i proprietari delle aree è stata momentaneamente interrotta a causa dell’emergenza sanitaria. 

- nel BURL n. 105 del 31 dicembre 2019 – Supplemento n. 1, sono rinvenibili le seguenti informazioni: 

a) Stanziamento del Contributo di funzionamento per l’esercizio 2020 pari ad euro 15,6 mln; 

b) Stanziamento per la Manutenzione ordinaria per l’esercizio 2020 pari a euro 24,0 mln; 

c) Conferimento ad Astral spa per Ex funzioni Aremol pari a euro 2,0 mln; 

d) Stanziamento per il servizio di Infomobilità euro 1,2 mln iva inclusa; 

e) Stanziamento per la manutenzione Straordinaria per euro 11,8 mln. 

Inoltre, sempre nel documento, viene indicato che: 

a) a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi di trasporto di cui al comma 31, le funzioni di stipula e gestione dei 

nuovi contratti sono attribuite ad Astral spa (comma 33); 

b) Astral spa esercita a decorrere dal 1 gennaio 2020, le funzioni relative all’affidamento dei contratti di servizio che 

saranno stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 (comma 35). 

 

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. 

 

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 31/12/2019 

FONTI OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 

INIZIO 

LAVORI 

FINE 

LAVORI 

OCPDC 408 NOT0159425 

 

LR 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO (ANAS) - KM 36+750 - 

Rifacimento delle strutture del Ponte Rio Nero a seguito di eventi sismici. 

Idrodemolizione della parte ammalorata, sistemazione delle armature 

degradate, trattamento delle superfici, ripristino del copriferro per 3 cm, 

protezione superficiale dei calcestruzzi ripristinati e l'introduzione di giunti 

di dilatazione. 

 

 

 399.315,23  

 

 

08/10/2018 

 

22/10/2019 

 

REGIONE LAZIO - M0 

2018 

 

SR 218 Di ROCCA DI PAPA -  Puntellamento e messa in sicurezza del 

muro di contenimento al km 7+000 circa 

 

40.000,00 

 

16/04/2019 

 
21/10/2019 



FONTI OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 

INIZIO 

LAVORI 

FINE 

LAVORI 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 658/18  

 

 

SR 630 AUSONIA -  Lavori di Somma Urgenza finalizzati alla messa in 

sicurezza della sede stradale al km 26+050 ed al km 26+300 a seguito di 

smottamenti conseguenti ai forti eventi piovosi del 29 - 30  e 31 ottobre 

2018 e 24 e 25 novembre 2018 

 

 

610.005,43 

 

26/112018 13/03/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 658/18  

 

SR 148 PONTINA Interventi di Somma Urgenza per il ripristino del 

rilevato stradale e adeguamento idraulico del tombino al km 95+850 

 

634.987,10 

 
27/11/2018 27/02/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 494/19 

 

REGIONE LAZIO - D.G.R.L. 494/19 

 

 

640.000,00 

 

16/10/2019 12/02/2020 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 494/19 

 

 

S.P. 237 BORGO VICALVI - Intervento di rifacimento della 

pavimentazione stradale maggiormente degradata in tratti saltuari e della 

segnaletica orizzontale e verticale 

 

 

450.000,00 

 

15/11/2019 09/12/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 494/19 

 

S.P. 150 MAGLIANO SABINA - Ripristino del piano viabile in tratti 

saltuari dal km. 0+000 al km. 17+642 

 

260.000,00 

 
11/12/2019 09/03/2020 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 649 ECO 

 

 

SR AUSONIA - Intervento di somma urgenza per il ripristino di condizioni 

di sicurezza sulla SR 630 Ausonia nel territorio comunale di Ausonia (FR) 

a seguito di cedimento repentino della carreggiata stradale al km 19+300 

circa. 

 

 

112.803,03 

 

02/02/2018 05/07/2019 

REGIONE LAZIO - DET 

DIR N 618875/17 

 

 

INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA 

FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI PRESSO 

LE GALLERIE E LOCALI TECNICI DELLA SR TANGENZIALE DEI 

CASTELLI ALLA SS APPIA 

 

 

47.531,20 

 

20/04/2019 19/112019 

REGIONE LAZIO - DET 

G 05188/16 

 

 

SR AUSONIA - REALIZZAZIONE DI GOLFI DI FERMATA BUS 

COTRAL E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SULLA SR AUSONIA, 

IN LOCALITA' PENITRO NEL COMUNE DI FORMIA 

 

 

240.000,00 

 

01/06/2018 23/09/2019 

REGIONE LAZIO - DET 

G 05188/16 

 

 

SR 296 DELLA SCAFA Interventi di Somma Urgenza finalizzati alla 

risoluzione delle situazioni più critiche tramite fasciatura e rinforzo delle 

pile maggiormente ammalorate 

 

 

230.000,00 

 

11/12/2018 01/02/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 18 ex 439/13 

 

 

SR 2 VIA CASSIA Interventi di manutenzione straordinaria per il 

ripristino delle pavimentazioni stradali maggiormente ammalorate in 

Provincia di Viterbo - LOTTO 2 TRATTO CAPRANICA - VETRALLA 

 

 

469.714,30 

 

12/07/2018 07/08/2019 



FONTI OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 

INIZIO 

LAVORI 

FINE 

LAVORI 

 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 18/16 EX D439/13 

 

 

SR TIBURTINA (ex SS 5). Riparazione del piano viabile in varie tratte dal 

Km 38+700 al Km 48+600 tra i Comuni di Tivoli e Vicovaro, attraverso il 

rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata. 

 

 

305.000,00 

 

04/06/2019 16/11/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 18/16 EX D439/13 / 

REGIONE LAZIO - INT 

STRA 2017 

 

SR SUBLACENSE (ex SS 411): consolidamento del piano tra i Comuni di 

Subiaco ed Arcinazzo Romano 

 

 

482.000,00 

 

31/10/2018 25/07/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 420/2014  

 

COMUNE DI TREVIGNANO - Lavori di miglioramento della viabilità 

comunale - Via di Fonte Sambuco 

 

 

126.000,00 

 

17/06/2019 16/07/2019 

 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 420/2014  

 

COMUNE CANALE MONTERANO - Ripristino manto stradale nel 

Comune di Canale Monterano 

 

 

280.000,00 

 

12/03/2019 30/04/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 420/2014 COMUNI 

 

COMUNE DI MANZIANA - Manutenzione straordinaria strade Comunali. 

 

 

275.000,00 

 

02/04/2019 07/08/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 658/18 

 

S.R. TERNANA (ex S.S. 79)- Manutenzione straordinaria delle 

pavimentazioni stradali degradate e segnaletica. Chilometriche varie 

 

 

 

300.000,00 

 

 

17/10/2019 11/12/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 658/18 / REGIONE 

LAZIO - DGRL 658/18  

 

S.R. DEI MONTI LEPINI (ex S.S. 156) - Ripristino del piano viabile in 

tratti saltuari dal km 9+000 al km 21+000 

 

 

600.000,00 

 

29/04/2019 12/06/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 658/18 

 

Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza 

della strada di accesso al piano dei pantani di Accumoli 

 

 

1.000.000,00 

 

01/08/2019 31/10/2019 

REGIONE LAZIO - MS 

2018 

 

SR CASILINA - RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN TRATTI 

SALTUARI DAL KM 99+000 AL KM 107+000 

 

 

500.000,00 

 

13/03/2019 29/07/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 658/18  

 

 

SR 207 NETTUNENSE - Messa in sicurezza della sede stradale tra il km 

0+000 e il km 1+000 circa tramite abbattimento delle alberature pericolose 

e risagomatura della sede stradale deformata 

 

 

51.000,00 

 

12/04/2019 18/05/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 658/18  

 

 

SR 657 SABINA Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza 

mediante il rifacimento delle pavimentazioni stradali maggiormente 

degradate dal km 10+000 al km 10+500 circa in provincia di Rieti 

 

 

44.500,00 

 

27/04/2019 30/04/2019 



FONTI OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 

INIZIO 

LAVORI 

FINE 

LAVORI 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 658/18 

 

COMUNE DI MONTEROTONDO - Lavori di messa in sicurezza della 

pavimentazione stradale di Via Leonardo Da Vinci 

 

 

100.000,00 

 

09/05/2019 13/05/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 658/18  

 

COMUNE DI APRILIA - Interventi di completamento per la messa in 

sicurezza di strade urbane 

 

25.000,00 10/06/2019 20/06/2019 

REGIONE LAZIO - 

FONDO INT URGENTI 

 

COMUNE DI AMATRICE - Lavori urgenti di messa in sicurezza transito 

di Corso Umberto I 

 

154.594,88 12/08/2019 09/01/2020 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 658/18  

 

S.P. 8 VERENTANA - SOTTESA (MARTA) - Intervento di ripristino del 

piano viabile in tratti saltuari dal km 0+000 al km 2+792 

 

 

260.000,00 

 

23/10/2019 26/12/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 658/18  

 

S.P. 141 VARIANTE RONCIGLIONE - Ripristino del piano viabile in 

tratti saltuari dal km 0+000 al km 2+500 

 

 

260.000,00 

 

18/11/2019 06/12/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 658/18  

 

S.P. n. 2 Cisterna - Campoleone. Intervento di rifacimento della 

pavimentazione stradale in tratti saltuari tra il km 1+300 e il km 17+000 

circa. 

 

 

260.000,00 

 

14/11/2019 06/12/2019 

REGIONE LAZIO - 

DGRL 658/18  

 

S.P. 8 VERENTANA SOTTESA (CAPODIMONTE) - Intervento di 

ripristino del piano viabile in tratti saltuari dal km 0+000 al km 3+200 

 

 

260.000,00 

 

18/10/2019 14/11/2019 

 

Lavori in corso al 31/12/2019 

FONTI OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 
STATO LAVORI 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  
COMUNE DI LENOLA - Miglioramento strutturale e funzionale 

sulla strada comunale via Passlgnano In Lenola 
240.000,01 In aggiudicazione/consegna 

 OCPDC 408 NOT0159425 

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

contenimento del rilevato stradale ed adeguamento barriere di 

sicurezza. 

1.774.034,46 In aggiudicazione/consegna 



FONTI OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 
STATO LAVORI 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  
COMUNE DI ARTENA - Miglioramento funzionale delle Strade 

Comunali con interventi di messa in sicurezza 
240.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  

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 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  

COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO (FR) - Lavori di 

miglioramento funzionale delle strade comunali con interventi di 

messa in sicurezza 

217.200,64 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  
COMUNE DI VILLA LATINA: Intervento sui tratti di strada il 

località Saccocci, Vallegrande 
122.599,99 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 18/16 EX 

D439/13 

 

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 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 18/16 EX 

D439/13 

SSV SORA CASSINO (ex SS 509) - Ripristino del piano viabile in 

alcuni tratti della strada regionale dal km 30+500 al km 34+800, 

nell'ambito territoriale del comune di Sant'Elia Fiume Rapido. 

500.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  
COMUNE DI FORMIA - Miglioramento strutturale via degli 

Archi, Via Mergataro e tratti rete viaria comunale 
100.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  
COMUNE DI VITERBO - Lavori di risagomatura ed asfaltatura di 

un tratto di Strada Buon Respiro 
100.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  

 

COMUNE DI MONTEROTONDO - Opere di miglioramento 

strutturale e funzionale delle strade comunali e provinciali -

approvazione Interventi sulle strade comunali denominate via 

Filippo Turati e Vicolo del Pozzo 

240.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 
S.R. LICINESE (ex S.S. 314) -Rifacimento pavimentazione 

stradali dei tratti degradati e segnaletica. Chilometriche varie 
300.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 658/18 
S.R. DI SORA (ex S.S. 666) - Rifacimento pavimentazione stradali 

dei tratti degradati e segnaletica. Chilometriche varie 
300.000,00 In aggiudicazione/consegna 



FONTI OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 
STATO LAVORI 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014 

COMUNI 

COMUNE DI FONTECHIARI (FR) - Lavori di miglioramento 

funzionale delle strade comunali con interventi di messa in 

sicurezza 

246.000,00 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 progr KM 0+000 a prog 5+989.31 - 

LOTTO 1 

75.478.027,00 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 progr KM 0+000 a prog 5+989.31 - 

LOTTO 2 

57.879.306,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 658/18  
SP 69 SELVAPIANA - Rifacimento della pavimentazione e della 

segnaletica stradale dal km 0+000 al km 2+000 
260.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 658/18  

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 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 658/18  

RACCORDO SR 657 SVINCOLO SORATTE - Rifacimento della 

pavimentazione e della segnaletica stradale dal Km 0+000 al km 

1+720 

260.000,00 In aggiudicazione/consegna 

CONVENZIONE ANAS 
SR PONTINA - Lavori di risanamento acustico dal km 17+853 al 

km 19+176 presso la Comunione Consorzio Tenuta Di Decima 
2.380.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGR. 494/19 

S.P. 10 TURISTICA DEL TERMINILLO - Rifacimento della 

pavimentazione e della segnaletica stradale dal km 0+000 al km 

21+650 

450.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE ALZIO - DGRL. 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. 

450.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 
SR 657 SABINA - Rifacimento della pavimentazione e della 

segnaletica stradale in varie tratte dal km 0+000 al km 23+200 
640.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 
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 In aggiudicazione/consegna 



FONTI OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 
STATO LAVORI 

REGIONE ALZIO - DGRL 494/19 

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 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 
SR 213 FLACCA - Lavori di rifacimento della pavimentazione 

stradale in varie tratte dal km 5+800 al km 20+100 circa 
450.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 
S.R. 630 AUSONIA - Lavori di rifacimento della pavimentazione 

stradale in varie tratte dal km 2+850 al km 13+000. 
450.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 
S.P. 8 VERENTANA - Ripristino del piano viabile in tratti saltuari 

dal Km 3+600 al Km 14+500 
450.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 

 

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 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 
S.P. 147 CLAUDIA BRACCIANESE - Ripristino del piano viabile 

in tratti saltuari dal km. 0+000 al km. 19+700 
260.000,00 In aggiudicazione/consegna 

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 

540.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  
COMUNE DI MONTELIBRETTI (RM) - Messa in sicurezza della 

pavimentazione stradale di Via delle Terre Sabine 
190.000,00 In aggiudicazione/consegna 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  

COMUNE DI SAN CESAREO - Realizzazione di una rotatoria e 

per la riqualificazione delle aree adiacenti nel comune di San 

Cesareo 

240.000,00 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  

COMUNE DI CASSINO: Lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria su strade comunali (Via Volturno - Via Garigliano - 

Viale Europa) 

240.000,00 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  
CITTA' DI FONDI: Messa in sicurezza ed adeguamento strada 

comunale " Ponte Tavolato" 
215.000,00 In corso 



FONTI OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 
STATO LAVORI 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  
COMUNE DI COLLE SAN MAGNO: Intervento sulla strada 

comunale denominata Via Varciosa 
175.000,01 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  COMUNE DI FRASCATI: Interventi Viabilità interna comunale 240.000,00 In corso 

REGIONE LAZIO - DGR 18/16 EX 

D439/13 / REGIONE LAZIO - DGRL 

658/18  

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 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  
COMUNE DI CASALVIERI - intervento sui tratti di strada in 

località Collefosse e Ferro Cavallo 
185.000,00 In corso 

REGIONE LAZIO - DET N 

G16647/17 

 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - DET N 

G16647/17 

 

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 strordinaria impianto di illuminazione 

stradale 

 

465.000,00 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  
COMUNE DI ITRI  - Lavori di riqualificazione delle strade 

comunali 
131.519,28 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  

COMUNE DI SUPINO (FR) - Miglioramento funzionale delle 

strade Comunali con interventi di messa in sicurezza - via 

Sant'Anna 

218.500,00 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  

COMUNE DI VICOVARO (RM) - Lavori di completamento della 

viabilità a servizio degli impianti sportivi comunali e via San Vito 

(1° stralcio) 

268.499,99 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 
SR 218 ROCCA DI PAPA - Ripristino del muro di contenimento 

al km 7+000 circa, a seguito del parziale cedimento 
250.850,00 in corso 



FONTI OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 
STATO LAVORI 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  
COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA Sistemazione vie 

Borgo Pio e Ippolitl Sebastiano 
200.000,00 in corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  
COMUNE DI PISONIANO Lavori di adeguamento e sistemazione 

di viabilità comunale di via della Selva e via della Mucchiara 
240.000,00 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  
COMUNE DI LABICO Lavori di sistemazione e messa in 

sicurezza della strada di collegamento Labico-Valmontone 
106.500,00 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 658/18 
S.R. DI MORRO (ex S.S. 521) - Rifacimento pavimentazione 

stradali dei tratti degradati e segnaletica. Chilometriche varie 
300.000,00 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 658/18 

 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - OCDPC 558 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - DGR 439/13 
COMUNE DI BOVILLE ERNICA - Manutenzione, viabilità nel 

territorio di Boville Ernica 
99.900,00 In corso 

REGIONE LAZIO - OCDPC 558 
SR 630 AUSONIA - Lavori straordinari di messa in sicurezza del 

cavalcavia di Penitro sito al Km 29+260 
670.000,00 In corso 

REGIONE LAZIO - OCDPC 558 

 

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 

 

700.000,00 In corso 

REGIONE LAZIO - PROVV DE 

G12734 

Lavori di Sistemazione Idraulica con Tecniche di Ingegneria 

Naturalistica Fosso dell'Acqua Preziosa e Fosso dell'Acqua 

Marciana 

3.595.957,75 In corso 



FONTI OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 
STATO LAVORI 

REGIONE LAZIO - DGRL 658/18  

SR DELLA SCAFA- SR 296 - Interventi di Somma urgenza 

finalizzati alla realizzazione di viabilità alternativa al Viadotto 

dell'aeroporto 

650.000,00 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014  

COMUNE DI PATRICA - Riqualificazione e messa in sicurezza 

del tratto stradale della ex S.S. 156 Monti Lepini dal km 8+900 al 

km 10+000. 

284.700,00 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 658/18  

SP 20 PIGLIO - ARCINAZZO - Rifacimento delle pavimentazioni 

stradali maggiormente degradate, realizzazione della nuova 

segnaletica istituzionale inizio/fine tratta di competenza 

280.000,00 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 658/18  

 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 658/18 T 

SP 128 TAVERNA 50 - Ripristino del piano viabile e della 

segnaletica orizzontale e verticale in vari tratti dal km 0+000 al km 

4+361 

260.000,00 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 

 

S.P. 2 - CISTERNA CAMPOLEONE - Messa in sicurezza del 

tronco viario in entrambe le direzioni mediante il rifacimento della 

pavimentazione stradale e segnaletica in tratti saltuari tra il km 

7+900 e il km 16+000 

 

445.000,00 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 

 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 

 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 

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 In corso 



FONTI OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 
STATO LAVORI 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 
SR 207 NETTUNENSE  - Lavori di rifacimento della 

sovrastruttura stradale dal Km 0+000 al Km 19+700 
5.450.000,00 In corso 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 
SR 207 NETTUNENSE  - Lavori di rifacimento della 

sovrastruttura stradale dal Km 19+700 al Km 37+700 
6.000.000,00 In corso 

REGIONE LAZIO - OCDPC 558 

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 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 

466.996,00 In corso 

REGIONE LAZIO - OCDPC 558 

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 

440.349,15 In corso 

REGIONE LAZIO - F INT URG E F 

PROVIN 

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 In corso 



FONTI OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 
STATO LAVORI 

REGIONE LAZIO - F INT URG E F 

PROVIN 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - F INT URG E F 

PROVIN 

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 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 

195.082,78 In corso 

REGIONE LAZIO - F INT URG E F 

PROVIN 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - F INT URG E F 

PROVIN 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - F INT URG E F 

PROVIN 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - F INT URG E F 

PROVIN 

 

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 In corso 

REGIONE LAZIO - F INT URG E F 

PROVIN 

 

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 In corso 

REGIONE LAZIO 

 

Lavori di Ammodernamento e Potenziamento ai fni 

dell'efficientamento e del risanamento della tratta urbana piazzale 

Flaminio - Montebello della Ferrovia Roma - Civitacastellana – 

Viterbo 

 

------ In corso 

REGIONE LAZIO - F INT URG E F 

PROVIN 

 

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 In corso 



FONTI OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 
STATO LAVORI 

Anas - Soggetto Attuatore  - OCPDC 

408 NOT0159425 

 

SR 260 PICENTE (ANAS) - KM40+752 - Rifacimento spalle, 

inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall' alto della 

parte centrale del ponte "Tre occhi", collegamento delle fondazioni 

con la scelta in corrispondenza delle pile. 

 

2.735.000,00 In gara 

REGIONE LAZIO - DGRL 420/2014 
COMUNE DI CICILIANO (RM) - Viabilità comunale nel centro 

storico -via Roma e Salita di Corte 
184.571,25 In gara 

REGIONE LAZIO - DGR 144/10 

ALL C 

 

SR FLACCA - Lavori di messa in sicurezza della sede stradale 

tramite rifacimento del manto stradale in tratti saltuari e 

sistemazione delle pertinenze stradali tra il Km 5+000 e il Km 

26+850. 

 

500.000,00 In gara 

REGIONE LAZIO - DGRL 439/13 

 

Tangenziale alla SS n. 7 "Appia" in corrispondenza del Comune di 

Cisterna di Latina e SR 156 - Variante della SR dei Monti Lepini: 

Lavori per la manutenzione delle pertinenze, degli impianti, del 

manto stradale e della segnaletica stradale; Servizio di pronto 

intervento e di sorveglianza stradale. 

 

260.000,00 In gara 

REGIONE LAZIO - DGRL 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 gara 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 

S.R. VALLE DEL GARIGLIANO (ex S.S. 430) - Rifacimento 

pavimentazione stradali dei tratti degradati e segnaletica. 

Chilometriche varie 

170.000,00 In gara 

REGIONE LAZIO - DGRL 658/18 
S.R. 213 FLACCA - lavori di manutenzione straordinaria alle 

strutture portanti del cavalcavia Ariana. 
950.000,00 In gara 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 

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 In gara 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 

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+000 e il Km 

42+480 

450.000,00 In gara 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 
SP 66 ORTELLA - Lavori di rifacimento della pavimentazione 

stradale in varie tratte dal km 0+000 al km 5+000 circa. 
450.000,00 In gara 



FONTI OGGETTO 

IMPORTO 

FINANZIATO 
STATO LAVORI 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19  

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 In gara 

REGIONE LAZIO - DGRL 494/19 

 

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 In gara 

OCPDC 408 NOT0159425 / 

REGIONE LAZIO - DGRL 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. 

 

275.676,99 Redazione perizia variante 

 

 

Revisione della rete viaria regionale ed indicazioni delle nuove tratte in concessione 

A decorrere dal 11 gennaio 2019, Astral spa ha consegnato ad Anas spa le tratte regionali di interesse nazionale, per 

un’estesa complessiva pari a 678,693 Km. 

Sempre in riferimento al processo di revisione della rete viaria regionale, Astral spa ha, nel mese di maggio, ricevuto in 

gestione le strade provinciali acquisite al demanio regionale. 

Di seguito vengono riportate le tratte viarie in concessione ad Astral spa con DGRL n. 334 del 28 maggio 2019, all.C.  

 

PROVINCIA DI RIETI 

SP n. DESCRIZIONE INIZIO FINE ESTESA (Km 

10 TURISTICA DEL TERMINILLO 0 + 000 21 + 650 21,650 

34 TURANENSE 0 + 000 40 + 150 40,150 

54 MAGLIANO SABINA (I TRONCO) 0 + 000 10 + 000 10,000 

54 MAGLIANO SABINA (II TRONCO) 16 + 500 25 + 700 9,200 

69 SELVAPIANA 0 + 000 2 + 050 2,050 

(*) RACC. SR 657 – CASELLO A1 “SORATTE” 0 + 000 2 + 450 2,450 

TOTALE 85,500 



PROVINCIA DI FROSINONE 

SP n. DESCRIZIONE INIZIO FINE ESTESA (Km 

3 GUGLIETTA VALLEFRATTA 0 + 000 12 + 250 12,250 

20 PIGLIO ARCINAZZO 0 + 000 10 + 667 10,667 

23 FERENTINO SUPINO I Tronco 0 + 000 0 + 500 0,500 

23 ROTATORIA FERENTINO - - 0,330 

23 RAMO PER STRADA CONSORTILE ASI 0 + 000 0 + 140 0,140 

28 TREVI FILETTINO 0 + 000 16 + 940 16,940 

30 FILETTINO CAPISTRELLO 0 + 000 10 + 200 10,200 

66 ORTELLA 0 + 000 9 + 100 9,100 

76 DEI SANTI (I Tronco) 0 + 758 9 + 500 8,742 

76 DEI SANTI (II Tronco) 9 + 600 20 + 493 10,893 

81 APPIA NUOVA 0 + 789 9 + 518 8,729 

128 CAMPO STAFFI 0 + 000 2 + 800 2,800 

152 PIEDIMONTE PIGNATARO I Tronco 0 + 000 2 + 275 2,275 

227 PEDEMONTANA MONTI LEPINI 0 + 000 28 + 177 28,177 

229 TAVERNA 50 0 + 000 3 + 265 3,265 

237 BORGO VICALVI (I e II Tronco) 0 + 000 9 + 402 9,402 

257 PONTECORVO S. GIOVANNI INCARICO 0 + 000 12 + 000 12,000 

275 ALLACCIAMENTO STABILIMENTO FIAT 0 + 000 3 + 690 3,690 

276 STRADA STABILIMENTO FIAT 0 + 000 1 + 290 1,290 

277 ASSE ATTREZZATO FROSINONE 0 + 000 5 + 670 5,670 

278 MARIA (I e II Tronco) 0 + 000 17 + 900 17,900 

279 ASSE ATTREZZATO CECCANO 0 + 000 2 + 949 2,949 

280 COLLEGAMENTO SR 6 STABILIMENTO FIAT 0 + 000 1 + 550 1,550 

281 STRADA PERIMETRALE EST STABILIMENTO FIAT 0 + 000 1 + 555 1,555 

628 LEUCIANA (I TRONCO) 0 + 000 4 + 750 4,750 

628 LEUCIANA (II Tronco) 8 + 750 17 + 000 8,250 

TOTALE 194,014 

 

 



PROVINCIA DI VITERBO 

SP n. DESCRIZIONE INIZIO FINE ESTESA (Km 

1 CIMINA 1 + 322 32 + 690 31,368 

2 TUSCANESE 2 + 850 21 + 404 18,554 

3 TARQUINIENSE 0 + 000 4 + 536 4,536 

4 DOGANA 1° TRONCO 0 + 000 19 + 072 19,072 

4 DOGANA 2° TRONCO 0 + 000 4 + 765 4,765 

8 VERENTANA 2 + 950 22 + 190 19,240 

8 TRATTO SOTTESO (MARTA) 0 + 000 2 + 792 2,792 

8 TRATTO SOTTESO (CAPODIMONTE) 0 + 000 3 + 200 3,200 

8 TRATTO SOTTESO (VALENTANO) 0 + 000 0 + 896 0,896 

11 VETRALLESE 6 + 150 18 + 484 12,334 

141 VARIANTE ALLA SP 1 (RONCIGLIONE) 0 + 000 2 + 500 2,500 

144 MAREMMANA 62 + 750 77 + 803 15,053 

147 CLAUDIA BRACCIANESE 0 + 000 19 + 700 19,700 

149 NEPESINA 0 + 000 22 + 315 22,315 

150 MAGLIANO SABINA 0 + 000 17 + 642 17,642 

151 ORTANA 4 + 500 30 + 350 25,850 

TOTALE 219,817 

 

PROVINCIA DI LATINA 

SP n. DESCRIZIONE INIZIO FINE ESTESA (Km 

1 ARDEA FONTANA DEI PAPI 0+000 10+400 10,400 

2 CISTERNA CAMPOLEONE 1+300 17+000 15,700 

3 VELLETRI ANZIO I - TRONCO A 5+485 8+454 2,969 

3 VELLETRI ANZIO I - TRONCO B 9+400 15+000 5,600 

3 VELLETRI ANZIO I - TRONCO C 16+536 23+200 6,664 

15 VELLETRI ANZIO II 2+200 15+640 13,440 

38 BORGO PIAVE ACCIARELLA 0+000 10+481 10,481 

58 MIGLIARA 47 0+000 7+300 7,300 



58 A MIGLIARA 47 (BRACCIO APPIA) 0+000 1+570 1,570 

62 MARITTIMA II (TRONCO A) 0+000 5+335 5,335 

62 MARITTIMA II (TRONCO B) 7+820 17+200 9,380 

67 GUGLIETTA VALLEFRATTA 0+000 6+580 6,580 

77 MIGLIARA 53 (TRONCO A) 0+000 4+900 4,900 

77 MIGLIARA 53 (TRONCO B) 5+100 9+438 4,338 

95 AMBRIFI PASTENA 0+000 4+780 4,780 

97 LENOLA 0+000 5+435 5,435 

125 AUSENTE 2+400 20+750 18,350 

128 TAVERNA 50 0+000 4+361 4,361 

210 EX SS APPIA 146+080 156+080 10,000 

211 MIGLIARA 47 (B.GO PASUBIO) 0+000 3+690 3,690 

--- CIRCOLARE A 0+000 3+725 3,725 

TOTALE 154,998 

 

 

Canoni per concessioni 

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

 euro 166.782 per canoni di concessione per attraversamenti e fiancheggiamenti; 

 euro 299.585 per canoni di concessione per impianti di carburante; 

 euro 107.929 per accessi (passi carrabili); 

 euro 80.899 per impianti pubblicitari e insegne d’esercizio. 

 

Astral Infomobilità 

I ricavi per servizi di Infomobilità ammontano, per l’esercizio in esame, a euro 983.607. L’attività, giunta al quarto anno 

di gestione, si svolge presso lo stabile di via del Pescaccio.  

Si riporta di seguito dettaglio delle attività svolte nell’ambito del servizio: 

 Sala Operativa. Il personale della sala operativa 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.  

 Informazione: 

a) È proseguita, nel corso dell’esercizio, l’opera di integrazione tra tutte le fonti disponibili sulle  modalità di 

trasporto, favorendo l’uso ottimale dei servizi di trasporto più sostenibili, in linea con le  politiche regionali in 

materia di mobilità e di diffusione dei Sistemi Intelligenti di Trasporto (Piano Regionale dell’Infomobilità). 

b) Per quanto attiene all’informazione, il servizio beneficia di apposite convenzioni con stazioni radio, tv, giornali e 

siti web;  



c) Per la diffusione di notizie tramite i social network l’azienda ha aperto un nuovo profilo  sulla piattaforma 

Instagram, che si aggiunge ai profili già esistenti su Facebook, Twitter e YouTube; 

d) Nel mese di aprile è stato lanciato il telegiornale sulla viabilità e mobilità regionale esclusivamente dedicato ai non 

udenti, realizzato in collaborazione con l’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi A. Magarotto di 

Roma. Si tratta di un prodotto informativo con due edizioni settimanali tradotte dagli studenti nella Lingua dei 

Segni (LIS). Il Tg è a disposizione delle principali emittenti televisive locali private; 

e) Dal mese di luglio al mese di dicembre è stata diffusa, su tutti i canali di Astral Infomobilità, la campagna di 

sensibilizzazione civiltà stradale per creare una maggior consapevolezza sui comportamenti non corretti. I temi 

selezionati sono 4: incendi, rifiuti, cellulare e catena a  bordo. 

 

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. 

-  Completato il primo impianto del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale del Lazio, con il quale 

si sono implementati un sistema di acquisizione 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 della per la Rete Viaria Regionale, avviata la richiesta alla 

Regione ed al MIT di utilizzare, per una sua implementazione, le economie di spesa realizzate nel processo di 

realizzazione. 

- Gestione della rete di monitoraggio del Traffico e della relativa banca dati e aggiornamento delle diverse banche dati 

implementate nell’ambito del CEREMSS tra cui quella dei dati di Incidentalità in collaborazione con Polizie Locali e 

Provinciali, Ufficio Statistico Regionale ed ISTAT. 

- Con il Veicolo ad Alto Rendimento (VAR) realizzato nell’ambito del progetto CEREMSS, dotato di un sistema 

tecnologico innovativo e preposto alla realizzazione del catasto dinamico attraverso la rilevazione di informazioni 

quali: caratteristiche del tracciato stradale, delle pavimentazioni, della segnaletica verticale ed orizzontale, ormai 

regolarmente funzionante, si sono effettuati rilievi sulla maggior parte delle Strade della Rete Viaria Regionale 

apportando i relativi aggiornamenti alla Banca dati Catasto; 

- Avviato 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 e attività per l’esposizione dei dati/elementi delle banche 

dati presenti in Astral create da diverse aree per la loro condivisione con tutta l’azienda; 

- Per quanto attiene le attività relative al servizio di Infomobilità, si rimanda al precedente paragrafo nel quale oltre ad 

essere indicato il ricavo maturato per l’anno sono descritte le attività svolte; 

- 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 finalizzato alla realizzazione di una app con funzioni avanzate di calcolo 

del percorso, monitoraggio dei tempi di attesa e 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, il 90% 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 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. Il bando 

è stato pubblicato e il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 15 giugno 2020. 

 

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                              81.064 

- Costo per servizi 3.143.685 

- Costo per godimento beni di terzi   891.802 

- Costo per il personale                             11.890.117 

- Ammortamenti e svalutazioni 615.411 

- Variazione delle rimanenze 

- Accantonamenti per rischi 

  (9.745) 

604.000 

- Oneri diversi di gestione  248.842 

 

La voce B6) del Conto Economico, Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci è iscritta per un valore 

di euro 81.064.  Si registra un aumento, rispetto all’esercizio precedente, di euro 9.917. 

La voce B7) del Conto Economico, Costi per servizi evidenzia un saldo di euro 3.143.685, in aumento rispetto al 

precedente esercizio, di euro 354.335. 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 1.076.709), compensi al collegio sindacale (euro 25.220), compensi ai revisori contabili (euro 19.504), 

compensi all’amministratore unico (euro 145.177), compensi all’organismo di vigilanza (euro 58.964), tickets restaurant 

(euro 185.488), servizio navetta dipendenti (euro 59.526), assicurazioni ( euro 148.679), telefonia fissa, mobile e 

connessione dati (euro 69.160), spese/servizi collegati al parco auto quali manutenzione, pedaggi, servizio Viasat (euro 

31.060), prestazioni per paghe e stipendi (euro 41.912), assistenza contabile e fiscale (euro 21.008), assistenza legale 

(euro 422.389). 

La voce B8) del Conto Economico, Costi per godimento di beni di terzi, è pari ad euro 891.802 

Le voci più significative dell’esercizio 2019 sono di seguito rappresentate. 



                            Descrizione                          Importo 

  -- Noleggi autoveicoli                              44.917 

  -- Noleggio Fotocopiatrici e Attrezzature 

---- Fitti Passivi 

                                                        19.485 

827.400 

  

La voce B9) del Conto Economico, Costi per il personale è pari ad euro 11.890.117, con un decremento, rispetto 

all’esercizio precedente, pari a euro 7.290. 

 

La voce B10) del Conto Economico, Ammortamenti e svalutazioni, ammonta ad euro 615.411, in diminuzione, rispetto 

al precedente esercizio, di euro 97.342. Tale decremento è imputabile, per la quasi totalità, alla svalutazione, effettuata 

nel precedente esercizio, del terreno di Tor Fiscale e di Lanuvio (-71.228). Gli ammortamenti delle immobilizzazioni 

immateriali risultano pari ad euro 282.309, mentre le immobilizzazioni materiali risultano ammortizzate nell’anno per 

euro 333.102. Tali ammortamenti sono stati calcolati in modo sistematico, tenuto conto dei coefficienti previsti dal D.M. 

del 31/12/1988 e s.m., 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 9.745 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 604.000 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, è iscritta per un valore di euro 248.842 ed è, in massima 

parte, relativa alla rilevazione di sopravvenienze passive (113.774) e di imposte comunali sugli immobili (129.277). 

L’importo degli oneri diversi di gestione tiene in considerazione, a partire dal 2019, delle imposte sulla sede aziendale 

precedentemente a carico del socio e sono rilevate a partire dal mese di giugno.  

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 28.029 

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 

551 e sono rappresentati da interessi passivi moratori e su altri debiti. 

Descrizione                            Importo 

- Salari e stipendi 8.990.291 

- Oneri sociali 2.328.344 

- Trattamento di fine rapporto 

- Trattamento di quiescenza e simili 

- Altri Costi 

                              545.445 

26.037 

                              0 

      Totale                          11.890.117 



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 DLgs. 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       31/12/2019        31/12/2018  

    Totale: 337.342 362.803 

  - IRES 79.480 113.743 

  - IRAP 

  - IMPOSTE ANTICIPATE 

134.187 

123.675 

125.385 

123.675 

Ricavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni  

RRicavi delle prestazioni 2.108.211 4.335.471 (2.227.260) 

  - ricavi per concessioni 

  - ricavi per Astral Infomobilità 

655.186 

983.607 

2.871.280 

983.607 

(2.216.094) 

0 

  - oneri istruttoria attraversamenti 46.950 61.659 (14.709) 

. oneri istruttoria ricolloc.cart.pubbl 18.339 62.598 (44.259) 

  - rimozione, demol. deposito cartelli 

  - oneri istruttoria accessi 

2.753 

19.473 

15.779 

26.765 

(13.026) 

(7.292) 

  - oneri istruttoria gare sportive 9.304 12.796 (3.492)   

  - diritti di istruttoria Trasporti ecc.  

  - accesso agli atti 

  - sanzioni amministrative 

  - locazioni 

   . altri ricavi 

195.202 

1.347 

4.438 

24.845 

146.767 

218.405 

64 

64.398 

15.295 

2.825 

(23.203) 

1.283 

(59.960) 

9.550 

143.942 

AAltri ricavi e Proventi 16.159.539 13.491.389 2.668.150 

  - contributi in c/esercizio 15.600.000 12.800.000 2.800.000 

  - distaccamento del pers. 290.371 109.278 181.093 

  - ricavo progetti europei e Ceremss 8.027 67.351 (59.324) 

  - recupero spese Por-Fesr 48.920 --- 48.920 

  - atri ricavi 28.143 32.223 (4.080) 

  - altre sopravvenienze attive 

  - abbuoni attive da transazioni 

  - insussistenza del passivo (attiva) 

47.231 

112.314 

24.533 

456.245 

--- 

26.292 

(409.014) 

112.314 

(1.759) 

   

Totale 18.267.750 17.826.860 440.890 



La voce A1) del Conto Economico, Ricavi delle prestazioni, è pari ad euro 2.108.211. I ricavi delle prestazioni hanno 

registrato una variazione negativa, rispetto all’esercizio precedente, pari ad euro 2.227.260. Si sottolinea che non sono 

iscritti ricavi per le attività tecniche così come previsto dal contratto di servizio all’art. 15, comma 3. 

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 559.539. Il valore è in 

diminuzione di euro 131.850 rispetto al precedente esercizio.  

- alla voce A.5.b) è rilevato il “Contributo in c/esercizio” per euro 15,6 mln, importo determinato da contratto di servizio, 

approvato con DGRL n. 855 del 15 dicembre 2017 e da integrazione con Determina della Regione Lazio G18696 del 27 

dicembre 2019.  

Conto economico riclassificato a valore aggiunto (Dati Economici) 

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

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Scostamento 

    

A) Valore della Produzione  18.267.750 17.826.860 440.890 

B) Costi operativi 4.355.648 3.726.402 629.246 

C) Valore aggiunto (C=A-B) 13.912.104 14.100.458 (188.356) 

    

D) Costo del personale 11.890.117 11.897.407 (7.290) 

E) Margine operativo lordo EBITDA (E=C-D) 2.021.985 2.203.051 (181.066) 

    

F) Ammortamenti 615.411 641.525 (-26.114) 

G) Accantonamenti 604.000 1.171.228 (567.228) 

H) Risultato operativo EBIT (H=E-F-G) 802.574 390.298 412.276 

    

I) Proventi finanziari 28.029 150.253 (122.224) 

L) Oneri finanziari 551 481 70 

M) Reddito ante imposte (M=H+I-L) 830.052 540.070 (289.982) 

    

N) Imposte sul reddito 337.342 362.803 (25.461) 

O) UTILE (PERDITA) NETTA (O=M-N) 492.710 177.267 315.443 

    

Dall’analisi del conto economico riclassificato a valore aggiunto si evidenzia che il valore della produzione ammonta ad 

euro 18,26 mln, con una variazione positiva di euro 0,44 mln rispetto all’esercizio precedente, mentre i costi operativi si 

attestano ad euro 4,35 mln, con un aumento di 0,63 mln rispetto al precedente esercizio. I valori suddetti e la 

quantificazione del costo del personale pari ad euro 11,89 mln restituiscono un EBITDA positivo di euro 2,02 mln.  

 Gestione caratteristica. Restituisce un valore positivo del risultato operativo (EBIT) per euro 0,8 mln, in aumento, 

in massima parte ascrivibile all’incremento dell’integrazione alle spese di funzionamento, rispetto al precedente 

esercizio, di euro 0,41 mln.  

 Gestione finanziaria. Evidenzia un saldo positivo pari ad euro 24.478 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. 

Di seguito è fornita una sintesi dei principali costi. 

 

Descrizione Costi Fissi Costi Variabili 

- Consumi 58.582  12.737 

- Spese di produzione e di vendita  2.219.947 923.738 

- Spese per godimento di beni terzi 891.802 --- 

- Costo del Lavoro  10.804.017 1.086.100  

- Ammortamenti  615.411 ---  

- Oneri diversi di gestione e straordinari 133.485 115.357  

- Accantonamenti e svalutazioni 604.000 --- 

- Oneri finanziari 551  ---  

                                                   Totali 15.327.795  2.137.932 

Totali Costi ed Oneri  17.465.727 

 

Riepilogo 

 

Descrizione Importo Percentuale  

   

- Costi fissi 15.327.795 87,76% 

- Costi variabili 2.137.932 12,24% 

- Costi totali 17.465.727           100% 

   

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni  2.108.211  11,52% 

- Contributo in c/esercizio 15.600.000 85,27% 

- Altri ricavi e proventi 

- Altri proventi finanziari 

559.539 

28.029 

3,06% 

0,15% 

- Ricavi Totali 18.295.779 100% 

   

Risultato prima delle imposte              830.052                          

 

  



Gestione Finanziaria 

Principali dati patrimoniali 

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

  31/12/19 31/12/18 Scostamento 

  
 

 
- Immobilizzazioni immateriali nette 135.464 202.420 (66.956) 

- Immobilizzazioni materiali nette 153.509.387 153.754.021 (244.634) 

- Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie (Crediti v/regione oltre 

esercizio) 

12.000.000 20.000.000 (8.000.000) 

Capitale immobilizzato 165.644.851 173.956.441 (8.311.590) 

  
 

 

- Rimanenze di magazzino 9.745 8.033 1.712 

- Lavori in corso su ordinazione 405.843 151.199 254.644 

- Crediti vs Soci 0 0 0 

- Crediti verso Clienti 12.236.799 14.102.384 (1.865.585) 

- Crediti verso Regione Lazio entro esercizio 64.633.501 53.178.859 11.454.642 

- Altri crediti (tributari, etc) 3.010.797   2.565.249    445.548 

- Ratei e risconti attivi 48.102 76.957 (28.855) 

Attività d’esercizio a breve termine 80.344.787 70.082.681 11.062.106 

  
 

 

Debiti verso fornitori 22.016.122 22.284.364 (268.242) 

Debiti tributari e previdenziali 3.415.671 2.632.497 783.174 

Altri debiti (Debiti v/regione entro esercizio) 50.103.146 37.798.062  12.305.084 

Ratei e risconti passivi 0 0 0 

Passività d’esercizio a breve termine 75.534.939 62.714.924 12.820.015 

      
 

Capitale d’esercizio netto 4.809.848 7.367.758 (2.557.910) 

  
 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e altri fondi per rischi e oneri 5.446.917 5.388.130 58.787 

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

Debiti v/regione Lazio oltre esercizio 204.449.285 192.723.125 11.726.160 

Altre passività a medio e lungo termine 8.247.385 9.739.445 (1.492.060) 

Passività a medio lungo termine 218.143.587 207.850.700 10.292.887 

        

Capitale investito 75.872.156 54.424.347 21.447.809 

  
 

 

Patrimonio netto  14.491.634 13.998.923 492.711 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 0 0 0 

Posizione finanziaria netta a breve termine 61.380.522 40.425.424 20.955.098 

      
 

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 75.872.156 54.424.347 21.447.809 



Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2019 è la seguente. 

  31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

- Depositi bancari 
61.374.299 40.424.049 20.950.250 

- Denaro e altri valori in cassa 
6.223 1.375 4.848 

 

 

Disponibilità liquide ed azioni proprie 61.380.522 40.425.424 20.995.098 

  
      

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 61.380.522 40.425.424 20.995.098 

- 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 61.380.522 40.425.424 20.995.098 

 

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano, nella tabella sottostante, alcuni indici di bilancio. 

 31/12/2019 31/12/2018 

- Liquidità primaria       1,77      1,58 

- Liquidità secondaria      0,97      0,97 

 

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,75. 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 0,97 (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 2019, l’indicatore è risultato essere sempre con valore negativo come di seguito rappresentato: 

 

DATO 

ANNUALE 

1° 

TRIMESTRE 

2° 

TRIMESTRE 

3° 

TRIMESTRE 

4° 

TRIMESTRE 

- 7 -12 -8 -1 -7 

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

 

Investimenti 

 

Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree. 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

- Immobilizzazioni immateriali 215.353 

- Impianti e macchinari 0 

- Attrezzature industriali e commerciali 38.601 

- Imm. Mat. in corso 49.867 

  

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

attrezzature informatiche necessarie per lo svolgimento delle attività. Le immobilizzazioni materiali in corso 

rappresentano le spese sostenute per la realizzazione/manutenzione della strada Sora-Frosinone I° e II° Lotto, totalmente 

finanziata dalla Regione Lazio, che trova diretta corrispondenza nelle voci rinvenibili nella sezione Debito 

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 31/12/2019 è la 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  7.476.034 

“ Deposito Automobilistico Portonaccio 6.618.018 

“ Ex sede tranvia Ciampino 858.016 

 

La totalità dei beni immobili alla data di chiusura dell’esercizio è valorizzata per euro 10.048.234. 

Le attività di gestione del patrimonio hanno riguardato vigilanza e sicurezza di fabbricati e terreni, oltre alla conservazione 

mediante attività di manutenzione ordinaria. Si è proceduto inoltre alla regolarizzazione, anche per il tramite di transazioni 

su canoni pregressi, di posizioni che hanno originato, per il primo anno, voci di ricavo afferenti ai fitti attivi. 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. 

 

 Controllo analago 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 ss.m.i., così come indicato all’art. 18 del contratto di servizio, approvato con DGRL 356/2016.  

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 DGRL n. 161 del 29 marzo 2019 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. 

Per l’esercizio in corso Astral spa non ha potuto rispettare i dettami di contenimento dei costi soprattutto in considerazione 

della sussistenza, per l’intero anno, di costi di fitto, manutenzione, utenze e sorveglianza della sede aziendale. 

È opportuno evidenziare, inoltre, che le spese di funzionamento sono incrementate dalla quota parte di IVA indetraibile. 

Il regime pro-rata applicato da Astral spa ha visto incrementare la percentuale di indetraibilità dal 65% del 2018 al 70% 

del 2019. I costi riferiti all’annualità 2019 sono pertanto aumentati del 5% solo per effetto di tale revisione. 

I costi rilevati alla voce B9), Spese per il personale, risultano, invece, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente. 

 

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. 

 

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 e di una gestione della liquidità improntata alla prudenza ed al contenimento dei rischi. 

 

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 di crediti per un importo complessivo di euro 52.044, 

attraverso un pari utilizzo del fondo. 

L’accantonamento al fondo dell’esercizio è stato pari a euro 800.000, 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 

04/02/2019 Vers. Dgr 461/17 Ciampino Via dei Laghi –Casabianca 4.000.000,00 

06/02/2019 Vers. Dgr 658/18 Manutenzione Straordinaria 1.000.000,00 

06/02/2019 Vers. Dgr 658/18 Manutenzione Straordinaria 20.500.000,00 

15/02/2019 Incasso Fatt. n 1/7 del 29/01/2019 – Infomobilità 2° Sem 2018 491.803,28 

06/03/2019 Vers. Casilina Valmontone Dgr 215 Det A5469 20.540,25 

17/05/2019 Vers. Anticipo 40% POR INFOM DEG04098 800.000,00 

17/05/2019 Vers. Anticipo 40% SBE 1.020.000,02 

17/05/2019 Vers. Anticipo 40% SBE 179.999,59 

20/06/2019 Vers. Contributo funzionamento anno 2018 - Saldo 3.923.164,00 

29/07/2019 Vers. 30% Dgr 823/17 Lav ricostruzione Amatrice 65.338,12 

29/07/2019 Vers. Manutenzione ordinaria 2019 – 1° Semestre 2019 12.000.000,00 

14/08/2019 Vers. Contributo funzionamento anno 2019 – 1 acconto 4.200.000,00 

06/09/2019 Incasso Fatt. n 2/7 del 09/08/2019 – Infomobilità 1° Sem 2019 491.803,28 

23/09/2019 Vers. Dgr 18/2016 + FCA - DE G07646 51.007,85 

23/09/2019 Vers. Dgr 18/2016 + FCA - DE G07646 32.647,00 

23/09/2019 Vers. Dgr 494/19 – Manutenzione Straordinaria 21.000.000,00 

17/10/2019 Vers. Contributo funzionamento anno 2019 – 2 acconto 4.200.000,00 

02/12/2019 Vers. Stazione Flaminio Montebello 10.000.000,00 

03/12/2019 Vers. Stazione Flaminio Montebello 4.171.281,96 

 

Nel corso dell’esercizio 2019 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.  

A una disponibilità liquida di euro 61.4 mln, si aggiunge un regolare flusso di incassi da parte dei clienti/utenti titolari di 

concessioni ed una cospicua disponibilità (euro 38 mln) depositata, 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 residuale dei costi di funzionamento e 

le risorse finanziarie necessarie alla costruzione e manutenzione della rete viaria regionale.  

 

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;  

 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 in quanto non esistono contenziosi in corso. Gli ulteriori contenziosi sono stati 

attentamente valutati e, ove necessario, previsto prudenziale accantonamento. 

 

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: 

 

 10/11/16/17 novembre 2019: Corso Formazione Base Dirigenti; 

 13 novembre 2019: Corso aggiornamento/formazione personale addetto alla prevenzione incendi; 

 18/20/22/25 novembre 2019: Corso Formazione Preposti (tutto il Personale titolare di P.O); 

 27/28/29 novembre e 2/3/5 dicembre: Corso Formazione per Lavoratori da 12 h; 

 Luglio 2019: revisione DVR; 

 Luglio 2019: revisione PdE. 

 

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. 

Visite mediche periodiche 

 Visite mediche periodiche di controllo marzo 2019;  

 Visite mediche periodiche di controllo luglio 2019; 

 Visite mediche periodiche di controllo ottobre 2019;  



 Visite mediche periodiche di controllo dicembre 2019;  

 19 dicembre 2019 sostituzione valigette di primo soccorso.  

 

Manutenzione antincendio 2019 

 24 ottobre 2019: affidamento triennale del servizio di assistenza e manutenzione antincendio e attrezzature impianto 

antincendio – fornitura di 15 estintori polvere 6kg – fornitura di 21 indicatori luminosi di emergenza; 

 6 novembre 2019: manutenzione semestrale antincendio (presidi, impianti, porte, rilevatori, ecc.). 

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

Affidamento del servizio di sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del DLgs. 81/08 allo Studio Sintesi Spa e nomina a 

RSPP del Geom. Ubaldo Petreri con incarico a partire dal 25 febbraio 2019 e successiva proroga con scadenza il 25 agosto 

2019. 

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. 

 

Nel dettaglio, il personale di Astral spa al 31/12/2019, è suddiviso, per età anagrafica, secondo il prospetto che segue. 

 

Classi di età % 

fascia 20-30  1,95 % 

fascia 31-40 18,54 % 

fascia 41-50 45,85 % 

fascia 51-60 24,88 % 

fascia oltre 61   8,78 % 

TOTALE    100 % 

 

La composizione dell’organico al 31/12/2019, con riferimento al livello di istruzione, è illustrata dalla tabella seguente: 

 

 

 

 

 

L’evoluzione del personale durante l’anno 2019 è stata la seguente.  

Alla data del 01/01/2019 erano presenti in azienda 206 unità di personale, come di seguito specificato:  

 n. 12 dirigenti a tempo indeterminato di cui n. 7 con CCNL DAI e n. 5 con CCNL REGIONI – AUTONOMIE 

LOCALI; 

 n. 85 funzionari a tempo indeterminato di cui 73 con CCNL Funzioni Locali (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 

TITOLO DI STUDIO % % 

LICENZA MEDIA    3,41% 

DIPLOMA   49,76% 

    (di cui:)        Diploma tecnico 42,16%  

                        Diploma non tecnico 57,84%  

LAUREA   46,83% 

    (di cui:)        Laurea tecnica 32,29%  

                        Laurea non tecnica 67,71%  

TOTALE   100% 



uno in aspettativa non retribuita); 

 n. 99 impiegati a tempo indeterminato di cui 76 con CCNL Funzioni Locali (di cui uno in comando presso il Consiglio 

Regionale del Lazio) e 13 con CCNL Autoferrotranvieri (di cui uno in comando presso la Regione Lazio e uno presso 

il Consiglio Regionale del Lazio);  

 n. 6 autisti tutti con contratto a tempo indeterminato;  

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

 Alla data del 31/12/2019 il personale in forza è sceso a n. 205 unità, a seguito delle seguenti variazioni intervenute in 

corso d’anno: 

 in data 14 gennaio 2019 avveniva la cessazione di un dipendente a tempo determinato, cat. C1, con CCNL Funzioni 

Locali; 

 in data 1 febbraio 2019 avveniva l’assunzione di un dipendente a tempo determinato, cat. C1, con CCNL Funzioni 

Locali 

 in data 31 luglio 2019 avveniva la cessazione di 10 dipendenti, a tempo determinato, cat. C1, con CCNL Funzioni 

Locali; 

 in data 1 agosto 2019 avveniva l'assunzione di 11 unità di personale (livello C1) a tempo indeterminato, con CCNL 

Funzioni Locali. 

 in data 4 agosto 2019 avveniva la cessazione di un dipendente, cat. B3, con CCNL Funzioni Locali; 

 in data 31 ottobre 2019 avveniva cessazione di un dipendente, cat. D1, con CCNL Funzioni Locali; 

Si precisa inoltre che, in data 26/09/2019 è stato sottoscritto il CCL ASTRAL SPA FUNZIONE PUBBLICA, con 

decorrenza dal 1/1/2019, pertanto da tale data, ai dipendenti con CCNL Funzioni Locali si è applicato il suddetto contratto 

collettivo di lavoro. 

In data 17/10/2019 è stato sottoscritto un Accordo Sindacale per le Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) del 

personale non dirigente al quale si applica il CCL ASTRAL SPA FUNZIONE PUBBLICA. A seguito del processo di 

valutazione, previsto nell’Accordo citato, sono state formalizzate 149 Progressioni Economiche Orizzontali con 

decorrenza dal 1/1/2019.  

Per quanto sopra, alla data del 31/12/2019 la composizione del personale era la seguente:  

 n. 12 dirigenti a tempo indeterminato di cui n. 7 con CCNL DAI e n. 5 con CCNL REGIONI – AUTONOMIE 

LOCALI; 

 n. 84 funzionari a tempo indeterminato di cui 72 con CCL ASTRALSPA 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. 99 impiegati a tempo indeterminato di cui 86 con CCL ASTRALSPA 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. 6 autisti tutti con contratto a tempo indeterminato;  

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

 

Formazione del Personale 

Nel corso del 2019 le attività formative hanno coinvolto personale dirigente e non. 

Nel 2019 le attività formative hanno riguardato diversi argomenti. I principali sono stati: rilascio/rinnovo tesserino polizia 

stradale; aggiornamento di 40 ore per le abilitazioni di Coordinatore della Sicurezza dei cantieri, anticorruzione e modello 



231, un Master in privacy per il DPO, corsi di informatica specifici (tra cui un corso per patentino pilotaggio Drone), 

corso specialistico sul Decreto sblocca canteri” e “BIM – Building Information Modeling per Ingegneri e Architetti con 

acquisizione di crediti formativi, corsi di aggiornamento normativo sul Codice Appalti. 

 

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 2019 non sono stati effettuati raggruppamenti di voci. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Con LR n. 29 del 27 dicembre 2019, sono già state appostate nel bilancio regionale le somme a copertura dell’integrazione 

al contributo c/esercizio, della manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di finanziamento delle attività ex 

AREMOL. 

È opportuno un breve accenno alle implicazioni di carattere economico/finanziario connesse con le nuove funzioni di 

gestione della rete ferroviaria regionale. In dettaglio, ad Astral spa spetta il compito di gestire stazioni e depositi/officine 

e di effettuare la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle infrastrutture ferroviarie. Le risorse economiche sulle quali 

l’azienda potrà contare sono di tre tipi: un canone di accesso all’infrastruttura (pedaggio treno-km) e di utilizzo 

depositi/officine pagato dal gestore del servizio TPL su ferro. Il piano industriale redatto quantifica l’ammontare del 

ricavo in questione a euro 15,6 mln annui. Un corrispettivo regionale (commisurato al costo standard euro/treno-km) 

calcolato da uno studio dell’università La Sapienza di Roma. Sulla scorta dei dati su viaggi e km, il corrispettivo dovrebbe 

attestarsi, in ragione d’anno, a euro 24,7 mln. Altri ricavi connessi alla gestione della rete infrastrutturale (vendita spazi 

pubblicitari, sfruttamento di spazi commerciali ecc.) e previsionalmente quantificati in euro 0,7 mln annui. A fronte 

dell’acquisizione di attività in grado di triplicare i ricavi, Astral spa dovrà affrontare un incremento di costi (personale, 

servizi, acquisti di materie prime, di consumo, sussidiarie e merci, godimento beni di terzi) per circa 39,3 mln di euro 

annui. 

Con riguardo al TPL su gomma, Astral spa ha dato avvio alla fase di progettazione delle linee. Al termine di quella fase, 

che prevede la ridefinizione dei bacini e la conseguente attribuzione dei chilometri per aree vaste, si darà avvio alla 

predisposizione dei bandi di gara e, all’esito delle aggiudicazioni, alla stipula dei contratti di servizio, sui quali Astral spa 

eserciterà il controllo. 

 

 

 

 



Adempimenti in materia di privacy – Anno 2019 

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 Regolaento stesso (ex. Art 24-29), in 

tal senso, ad esempio: 

- sono stati aggiornati i Registri dei trattamenti (ex art. 30 GDPR).  

- inoltre, si è provveduto ad analizzare la Struttura di governance in termini di protezione dei dati personali e si è 

pianificato il modello di gestione dei dati personali; 

- è stato rivisto l’accordo per la videosorveglianza; 

- è stata pianificata la valutazione dei rischi che incombono sui dati personali per l’anno 2020; 

- sono state riviste ed è stata pianificata la revisione, laddove necessaria, delle informative agli interessati; 

- è stata predisposta la procedura di data breach; 

- è stata pianificata la formazione in ambito privacy per l’anno 2020. 

 

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

 

In relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio al 31/12/2019 così come sottoposto 

alla Vostra attenzione, destinando l’utile d’esercizio come segue:  

- il 5%, pari ad euro 24.635, alla riserva legale; 

- riporto a nuovo del rimanente utile di esercizio pari ad euro 468.075; 

 

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

 

        

    L’Amministratore Unico        

                Ing. Antonio Mallamo   

 

 


