
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 114 DEL 16 MARZO 2022 

 

OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, PER L’ACQUISTO DI 

BUONI PASTO ELETTRONICI. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. eroga, a tutto il personale in forza, un buono pasto giornaliero, 

correlato alla effettiva presenza in servizio, del valore di € 7,00 giornalieri; 

- per la fornitura dei buoni pasto elettronici, Astral S.p.a. attualmente aderisce alla 

Convenzione Consip con DAY Ristoservice S.p.a., come da Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 76/2018, allegata alla proposta di determinazione 

appresso specificata;  

 

CONSIDERATO CHE 

- si rende necessario rinnovare l’adesione alla convenzione Consip in argomento, 

per un ulteriore periodo di 36 mesi; 

- per la fornitura del servizio in oggetto si stima una spesa, per l’intero periodo, di 

€ 1.228.500,00 (euro unmilioneduecentoventottomilacinquecento/00) più IVA, al 

lordo del ribasso previsto dalla convenzione, così quantificata: 

1. 300 dipendenti annui (stima attuale) x 195 giornate teoriche annue = 

58.500 (numero presunto di buoni pasto annui); 

2. 58.500 x 3= 175.500 (numero presunto buoni pasto per 36 mesi); 

3. € 7,00 (valore buono pasto giornaliero) X 175.500= € 1.228.500,00 (spesa 

stimata, al lordo del ribasso);  

- le somme necessarie alla fornitura in oggetto, trovano copertura nell’art. 23 del 

vigente contratto di servizio con la Regione Lazio (spese di funzionamento); 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 6/2022 

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal  dirigente responsabile della 

predetta struttura, Dott. Daniele Lucci, quest’ultimo anche nella qualità di RUP, 

nonché, 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, successivamente modificata con ordine di servizio n. 

65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e 

Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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 autorizzare l’Ufficio Acquisti ad aderire alla convenzione Consip vigente per 

la fornitura di buoni pasto elettronici, del valore di € 7,00 cadauno, per un periodo 

di 36 mesi, come da proposta formulata dal dirigente dell’Area Personale e 

Organizzazione, dott. Daniele Lucci, in qualità di responsabile del procedimento; 

- di nominare direttore dell’esecuzione contrattuale la dott.ssa Marta Maurelli, 

responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, per competenza del medesimo;  

- di approvare l’impegno di spesa quantificato, in via presuntiva, in relazione al 

fabbisogno stimato per 36 mesi, in € 1.228.500 oltre IVA, al lordo del ribasso 

Consip, che troverà copertura nell’articolo 23 del vigente contratto di servizio con 

la Regione Lazio (spese di funzionamento);  

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

opportuni e relativi provvedimenti di competenza, all’Area Personale e 

Organizzazione, alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari Societari; 



 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


