
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 80 DEL 30 MARZO 2015 

 

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E  SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO  

(CIG: Z84130D0D9) 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 16.10.2013, reg. cron. n. 16712 del 23.10.2013, è stato aggiornato il Contratto di Servizio 

per l’affidamento in regime di concessione della rete viaria regionale all’Azienda Strade Lazio – 

ASTRAL S.P.A., ai sensi dell’art. 6 del precedente Contratto di Servizio del 25/10/2006, rep. 

6023/2006; 

- il contratto di assistenza relativo alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

è scaduto il 31/10/2013; 

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni regolamenta la materia della 

sicurezza e salute sul luogo di lavoro e della tutela dell’ambiente attraverso una gestione preventiva 

e sistematica dei fattori di rischio; 

-  pertanto, Astral ha la necessità di affidare l’attività di consulenza e supporto sugli adempimenti di 

cui al D.Lgs. 81/08 ad una società esterna; 

- riguardo alla situazione economica contingente dell’Azienda, l’Amministratore Unico ha scelto di 

procedere all’affidamento del servizio di consulenza in oggetto; 

 

      CONSIDERATO CHE 

- su indicazione della Dirigente Responsabile dell’Area Amministrativa di Astral SpA, Rag. 

Serenella Ferrantini, l' Ufficio Acquisti di Astral SpA ha svolto un'indagine di mercato, all’esito 

della quale ha individuato il fornitore RTI SINTESI SpA, aggiudicatario della Convenzione Consip 

dal 26 gennaio 2015 (data di attivazione della convenzione); 

- le somme necessarie alla fornitura in oggetto trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 15, comma 9, del Contratto di Servizio tra Astral e Regione Lazio, aggiornato in data 23 

ottobre 2013; 

 



 
 

PRESO ATTO 

- che, esperita comunque un’indagine di mercato, le condizioni Consip sono risultate più vantaggiose; 

- dello schema di determinazione, prot. n. 04/2015/ACQU, predisposto e sottoscritto dal R.U.P. in 

conseguenza alle esigenze aziendali emerse, nonché alle verifiche di propria competenza, dall’Area 

Amministrativa, dall’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a Responsabile Unico del Procedimento relativo ai servizi consulenza in 

oggetto della Dirigente Responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini; 

- di approvare, su proposta del responsabile unico del procedimento , all’esito, per quanto di 

competenza, delle verifiche e valutazioni del RSPP, Ing. Fabio Corti, l’offerta della RTI SINTESI 

S.p.A. per un importo pari ad € 34.242,02 (Euro trentaquattromiladuecentoquarantadue/02), IVA 

esclusa; 

- che il servizio avrà durata triennale con un piano di fatturazione complessivo di euro 21.645,36 

(euroventunomilaseicentoquarantacinque/36) il primo anno, di euro 6.298,36 

(euroseimiladuecentonovantotto/36) il secondo anno ed euro 6.298,36 

(euroseimiladuecentonovantotto/36) il terzo anno; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, comma 

9, del Contratto di Servizio; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto,  a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli opportuni e relativi adempimenti, a:  

Ufficio Acquisti,  Area Amministrativa,  Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


