
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 106 DEL 10 MAGGIO 2019 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IN 

MODALITÀ TELEMATICA, DELL’ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO 

INFERIORE ALLA SOGLIA A 200.000 EURO, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 36 DEL D.LGS. 50/2016. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. con Avviso pubblicato sulla G.U. n. 31 del 13 marzo 2015 5^ Serie 

Speciale – Contratti Pubblici ha istituto un elenco di imprese da interpellare per 

le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara per importi 

fino ad un milione di euro; 

- con avviso pubblicato sulla G.U. n. 120 del 17 ottobre 2016 5^ Serie Speciale – 

Contratti Pubblici, in ragione dell’intervenuta acquisizione del ramo d’azienda di 

Cotral Patrimonio S.p.a. si è reso necessario aggiornare le categorie generali 

previste nell’avviso, aggiungendo la categoria OG1 e segnalando la intervenuta 

modifica dei riferimenti normativi; 

- con Determinazione n. 131 del 29 maggio 2018 tale sistema di gestione è stato 

adeguato al mutato dettato normativo attraverso la modifica del regolamento e la 

precisazione circa le modalità telematiche di registrazione, iscrizione delle ditte e 

di gestione dell’Elenco; 

- l’art. 15 del regolamento prevede la facoltà di Astral S.p.a. di modificare in 

qualsiasi momento il regolamento per renderlo conforme alle mutate esigenze 

istituzionali o per garantire la conformità ad eventuali norme sopravvenute; 

- il D. L. 32/2019 ha modificato il D.lgs. 50/2016 intervenendo sull’art. 36 e 

prevedendo la modalità della procedura negoziata per l’affidamento di lavori per 

gli importi inferiori a 200.000 euro in luogo del precedente limite di un milione 

di euro; 



 

- tale circostanza si ritiene rilevante per l’interesse delle imprese all’iscrizione 

nell’elenco; 

- nel mese di giugno 2019 si dovrebbe procedere al rinnovo, previsto con cadenza 

annuale all’art. 7 del regolamento, delle iscrizioni per la maggioranza delle 

imprese iscritte, circa 700 su 1000; 

- si ritiene pertanto opportuno modificare il regolamento, prevedendo una nuova 

iscrizione all’Elenco  a far data dal 15 maggio 2019 e di utilizzare tale elenco a 

far data dal 1 giugno 2019; 

- al fine di garantire le imprese iscritte nell’Elenco di cui al regolamento in essere 

a tutte verrà inoltrata una mail con la quale verrà trasmesso l’avviso e la necessità 

di nuova iscrizione nell’elenco in luogo del rinnovo della iscrizione precedente 

nei termini su richiamati; 

- è stato predisposto il Regolamento per la gestione, in modalità telematica,  

dell’elenco di operatori economici, in allegato alla presente, che ne costituisce 

parte integrante (allegato 1); 

- è stato predisposto l’avviso che sarà oggetto di pubblicazione sul profilo internet 

di Astral S.p.a., sul portale appalti nell’apposita sezione dedicata agli avvisi, sul 

sito della Regione Lazio e nella G.U. Italiana (allegato 2); 

- è stato predisposto il testo della mail da inoltrare agli operatori economici già 

iscritti (allegato 3); 

- all’esito di tanto, è stato proposto: 

1. di pubblicare l’avviso in allegato e di inoltrare la mail agli operatori 

economici; 

2. di approvare il Regolamento in allegato 1; 

3. di aprire la possibilità di iscriversi al nuovo elenco a far data dal 15 maggio 

2019 e di utilizzarlo a far data dal 1 giugno 2019; 

4. di utilizzare per le procedure di gara, nelle more delle iscrizioni delle 

imprese, l’elenco già in uso fino al 1 giugno 2019 per garantire 

l’operatività aziendale senza soluzione di continuità 



 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta prot. n.  

2/2019 dell’Area Affari Societari nella persona della dirigente responsabile, Dott.ssa 

Anna Palomba, 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 

Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che 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 approvare il “Regolamento per la gestione, in modalità telematica, dell’elenco 

di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia 

di 200.000, ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 50/2016” che, parte integrante del 

presente provvedimento, ne costituisce l’allegato 1; 

- di utilizzare, nelle more dell’avvio del nuovo Elenco, il precedente elenco già in 

uso; 

- di pubblicare l’avviso di istituzione del nuovo Elenco e del relativo regolamento 

sul profilo internet di Astral S.p.a., sul sito della Regione Lazio e sulla G.U. 

Italiana a cura dell’Ufficio Comunicazione e  sul portale appalti nell’apposita 

sezione dedicata agli avvisi a cura dell’Ufficio Gare (allegato 2); 

- di approvare l’invio tramite il portale appalti delle mail alle imprese già iscritte 

nell’Elenco in uso con la comunicazione della necessità di procedere ad una nuova 

iscrizione dal 15 maggio 2019 e dell’utilizzo del nuovo Elenco a far a data dal 1 

giugno 2019 (allegato 3); 

- di nominare RUP dell’Elenco degli operatori economici in oggetto il dott. Nicola 

Simoniello che si dovrà occupare dell’avvio delle attività propedeutiche alla 

operatività del nuovo Elenco ed in seguito alla gestione delle richieste di iscrizione 

allo stesso da parte degli operatori economici; 

- di dare atto che la somma necessaria per la gestione del servizio  è compresa nel 

canone annuale corrisposto per il portale appalti alla Maggioli s.p.a. e che i costi 



 

di pubblicazione verranno quantificati a parte dall’Ufficio Comunicazione. 

Entrambe le spese trovano copertura nelle spese di funzionamento; 

- che il contenuto della presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari, all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri, all’Area Progettazione Lavori e Espropri, all’Ufficio Comunicazione. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico 

Avv. Francesco D’Urso     Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


