
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 125 DEL 22 APRILE 2020 

 

OGGETTO:   ACQUISTO MASCHERINI e GUANTI – EMERGENZA COVID 19 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con DPCM 10 aprile 2020 sono state introdotte norme ancora più stringenti volte a 

rafforzare il cosiddetto “distanziamento sociale”; 

- con O.d.S.  n. 36 del 22.04.2020 Astral S.p.A., in ossequio alle disposizioni della Regione 

Lazio, ha disposto per tutti i dipendenti l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine all’interno 

dei locali delle sedi regionali; 

- il prossimo avvio della “Fase 2” rende prevedibile un graduale rientro del personale in 

azienda, con l’obbligo di adottare mascherine e guanti; 

- è indispensabile utilizzare scrupolosamente tutti i dispositivi di protezione individuale al 

fine di preservare l’incolumità dei lavoratori; 

- l’Azienda intende garantire la messa a disposizione di tutti i dipendenti e visitatori dei 

dispositivi di cui sopra; 

  

CONSIDERATO CHE 

- l’attuale organico di Astral S.p.A. è composto da n. 212 dipendenti; 

- attualmente il numero dei Cantonieri, dipendenti della Regione Lazio, che, in forza di un 

protocollo, svolgono attività di sorveglianza sulla rete viaria regionale, ammonta a circa 

70 unità;   

- al fine di garantire a tutti i dipendenti in premessa la dotazione di mascherine e guanti 

fino alla fine del mese di agosto del c.a. occorre acquistare le seguenti quantità, che si 

presume necessaria: 

o Mascherine monouso n. 20.000; 

o Guanti monouso n. 40.000 

  



 

- i costi unitari stimati ammontano a: 

o Mascherine monouso euro 1,00; 

o Guanti monouso euro 0,05  

- i costi complessivi, oltre oneri di legge, ammontano a: 

o Mascherine monouso a complessivi euro 20.000,00; 

o Guanti monouso a complessivi euro 2.000,00; 

- in ragione dell’importo l’affidamento può avvenire ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 

a) del d.lgs. 40/2016 e ss.mm.ii.; 

- tale importo trova copertura nelle spese di funzionamento; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 2/2020 dell’Area 

Personale e Organizzazione  sottoscritta e siglata dal Direttore della predetta Area, dott. 

Giuseppe Filippi 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, dalla Direttrice dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 

nonché firmata 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 confermare la nomina del Dott. Giuseppe Filippi quale RUP dell’affidamento della 

fornitura in oggetto, nominando, su proposta del RUP medesimo, quale direttore 

dell’esecuzione il Geom. Michele Flora; 

- di approvare l’acquisto dei presidi nelle quantità individuate ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lettera a del d.lgs. 50/2016; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere all’acquisizione ai sensi di legge;  

- di dare atto che l’importo di cui sopra trova copertura nelle somme per il funzionamento 

aziendale;  

- che il contenuto del presente schema di Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Societari sul “Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico”;  



 

- di disporre che copia della Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Personale e Organizzazione, all’Area 

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

D.lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione. 

 

 

 

    Per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

                Dott.ssa Anna Palomba      Ing. Antonio Mallamo  

 


