
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 158 DEL 23 APRILE 2021 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LOCAZIONE TEMPORANEA DEL TERRENO, 

DI PROPRIETÀ ASTRAL SPA, SITO IN LOCALITÀ 

CAPANNELLE, DISTINTO AL CATASTO TERRENI DEL 

COMUNE DI ROMA AL FOGLIO 976, PARTICELLA 38 (QUOTA 

PARTE).  

 Aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con atto di scissione totale della società Cotral Patrimonio S.p.A. del 28.07.2016, 

rep. n. 6503, racc. n. 2936, rogato dal Notaio dott.ssa Sandra De Franchis, per 

come rettificato dallo stesso Notaio con atto del 28.09.2016, rep. n. 6749, racc. 

3036, sono stati trasferiti ad Astral S.p.a. i beni non funzionali all’esercizio del 

trasporto pubblico regionale. Tra detti beni è ricompresa la particella 38 del Foglio 

976, del Catasto Terreno del Comune di Roma; 

-  con Determinazione n. 169 del 10 giugno 2020 e con Determinazione n. 197 del 

02 luglio 2020, è stato aggiornato il “Piano delle Alienazione e delle 

Valorizzazione Immobiliari di Astral SpA”; 

- il Piano aggiornato è stato approvato dall’Azionista Unico, Regione Lazio, 

nell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 8 luglio 2020. 

- all’interno del Piano è stata descritta la situazione di fatto della particella 38, 

Foglio 976, situata nel Comune di Roma. In particolare, la particella è classificata 

come libera da occupazioni e rientra tra i beni disponibili di Astral. La particella 

è stata oggetto, già a fine 2019, ma anche prima del suo passaggio in Astral S.p.a., 

di richieste per l’installazione di strutture per spettacoli circensi. Inoltre, nel corso 

del 2020 sono pervenute ad Astral S.p.a. diverse richieste di locazione per il 

corrente anno 2021; 



 

-  pertanto, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 4 del 13 gennaio 

2021 è stata disposta la pubblicazione di un avviso a manifestare interesse per la 

locazione temporanea dell’Area indicata in oggetto; 

- in data 19/02/2021, prot. 4121, è stata istituita dall’Amministratore Unico la 

commissione di gara; 

- la commissione di gara si è riunita per l’esame delle offerte pervenute, in data 

24/02/2021; 

- in questa sede, la commissione ha constatato la ricezione, entro il termine di 30 

giorni dalla pubblicazione sul sito web, di cinque manifestazioni di interesse via 

PEC; 

- Astral S.p.a. intende mettere a reddito questo terreno, di circa 14.000 mq, così 

evitando di sostenere i costi per la manutenzione ordinaria dello stesso; 

-  all’esito dell’esame delle manifestazioni di interesse, come esplicato nel verbale 

di gara prot. 5478 dell’08/03/2021 che si allega alla proposta di Determinazione 

per ome appresso specificata, risulta aggiudicatario Lidia Togni E20 S.r.l.s.. Su 

quest’ultima sono state effettuate le seguenti verifiche che non hanno evidenziato 

alcunché: 

DURC 

Casellario Giudiziale e carichi pendenti del legale rappresentante 

(autocertificazione) 

Visura Camerale 

European Union Consolidated Financial Sanctions List 

Lista OFAC 

United Nations Security Council Consolidated List 

- sono stati applicati i parametri derivanti dalla Perizia Giurata di Stima di EPI srl 

e dal Regolamento Aziendale; 

- il RUP ha proposto pertanto di procedere alla pubblicazione del risultato della 

manifestazione di interesse, secondo lo schema allegato alla presente, e di 

comunicare ai cinque partecipanti l’esito della procedura di gara; 

- non sono previste spese a carico di Astral S.p.a.;  

 

 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 4/2021 

dell’Area Patrimonio, sottoscritta dal dirigente responsabile della predetta Area, 

Dott. Renato Fontana, anche nella qualità di  RUP, ed -in esecuzione alla 

procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è 

stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla dirigente responsabile 

dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dott.ssa Anna 

Palomba, dirigente responsabile dell’Affari Societari, dal Direttore Generale, 

Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare per il periodo che va dal 01/10/2021 al 31/01/2022 la locazione del 

terreno a Lidia Togni E20 S.r.l.s. per la cifra di € 17.000,00, oltre Iva e oneri se 

dovuti; 

- di procedere alla pubblicazione sul sito web del risultato della manifestazione di 

interesse e di procedere a comunicare ai cinque partecipanti l’esito della 

procedura; 

- di dare mandato all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di riportare il testo nel 

libro aziendale dandogli facoltà di apporre le necessarie modifiche di stile; 

- di trasmettere la presente Determinazione all’Area Patrimonio, all’Area 

Amministrazione, per le attività di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR di adempiere gli oneri di pubblicità 

di cui al D.Lgs. 33 del 2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                              Ing. Antonio Mallamo 

 


