
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 131 DEL 29 MAGGIO 2018 

 

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 DI 

UN MILIONE DI EURO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL D.LGS. 50/2016. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.A. intende adeguare il proprio sistema di gestione dell’elenco di operatori economici 

al dettato normativo ed agli indirizzi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione intervenuti 

successivamente alla costituzione dell’Elenco di cui all’avviso pubblicato il 13 marzo 2015, in 

G.U. 5^ - serie speciale contratti pubblici - n. 13; 

- a tal fine, è stato predisposto un nuovo testo di “Regolamento per la gestione, in modalità 

telematica, dell’elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di un milione di euro, ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 50/2016” (d’ora in avanti 

“Regolamento”);  

- il predetto regolamento è stato licenziato dalla suddetta struttura e sottoposto alle valutazioni del 

Vertice aziendale 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Regolamento si prefigge lo scopo precipuo di disciplinare le modalità di formazione e di 

fruizione dell'elenco degli operatori economici, suddiviso per categorie di lavorazioni e fasce di 

importo, che verrà utilizzato per l’espletamento di procedure negoziate per l'affidamento di 

lavori di importo inferiore alla soglia di un milione di euro, ai sensi dell’articolo 36 del Codice, 

nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento 

e non discriminazione;  

- l’elenco degli operatori economici oggi vigente, attraverso il mantenimento dello storico degli 

inviti ricevuti dagli operatori iscritti, dello storico delle mancate risposte agli inviti stessi, nonché 



 

delle aggiudicazioni conseguite, continuerà ad essere utilizzato da Astral S.p.A. come strumento 

di identificazione degli operatori economici qualificati a effettuare lavori nell’ambito degli 

importi indicati nell’art. 36, comma 2 del Codice, a condizione che vi siano i presupposti per 

ricorrere all’affidamento diretto o all’esperimento di gara con procedura negoziata; 

- gli operatori economici già iscritti nell’elenco, al fine di mantenere attiva la propria posizione 

nell’Elenco stesso, non dovranno effettuare una nuova iscrizione, ferma la loro facoltà di per 

modificare le fasce di importo di loro interesse; 

 

RITENUTO CHE 

- all’esito del  vaglio preliminare del vertice aziendale e delle valutazioni del RUP l’allegato 

Regolamento risponde alle esigenze ed alle finalità aziendali  

 

PRESO ATTO 

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

3/2018, del Direttore Generale, che, 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 sottoscritta dal medesimo Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e vistata, 

all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale e 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; 

- della proposta di Determinazione del Direttore Generale n. 3 del 24 maggio 2018, che è parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

 

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 un milione di euro, ai 

sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 50/2016” che, parte integrante del presente provvedimento, ne 

costituisce l’allegato 1; 

- di confermare la designazione a RUP del servizio in oggetto in capo all’avv. Maria Lavinia 

Giovinazzo; 



 

- che il contenuto della suddetta proposta di Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

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

provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; all’Area Progettazione 

Lavori e Espropri; 

- di incaricare il RUP di adempiere tempestivamente gli obblighi di legge tra cui quello di 

pubblicità sul sito internet di Astral S.p.A. – Portale Appalti - sezione “Avvisi per iscrizione in 

elenchi” – “Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla 

soglia di un milione di euro, ai sensi dell’articolo 36 del Codice Appalti. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                   Ing. Antonio Mallamo   


