
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 135 DEL 13 SETTEMBRE 2016 

 

OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVEICOLI FIAT PUNTO/2015/5P/BERLINA 1.3 

MULTIJET STREET 95CV S&S EU6. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con le Delibere di Giunta della Regione Lazio (d’ora in avanti D.G.R.L.) n. 128 del 24.03.2016 

e n. 202 del 22.04.2016 è stato disposto che Astral S.p.a. svolga anche le funzioni ed i compiti 

relativi alla manutenzione ordinaria della rete viaria regionale, previo aggiornamento del 

contratto di servizio con la Regione Lazio, e comunque a partire dal 01.07.2016; 

- il 30.06.2016, reg. cron. 19244 del 18.07.2016, è stato sottoscritto il contratto di servizio, 

aggiornando il precedente, ai sensi dell’articolo 6 del contratto di servizio reg. cron. n. 16712 

del 23.10.2013; 

- attualmente, Astral S.p.a. dispone di n. 14 autovetture, di cui 10 di proprietà e 4 a lungo 

noleggio; 

- in ragione delle nuove funzioni inerenti alla manutenzione ordinaria dell’intera rete viaria 

regionale risulta oltremodo evidente l’esigenza, da parte di Astral S.p.a., di integrare il proprio 

parco auto, 

- Astral S.p.a., inoltre, sarà a breve chiamata – proprio in virtù delle sue competenze in materia 

di sorveglianza stradale, pronto intervento e manutenzione ordinaria sull’intera rete viaria 

regionale – a coordinare il personale avente qualifica di ‘cantoniere’, attualmente in forza alla 

Regione Lazio, nonché a fornire a detto Personale le autovetture di servizio;   

- ferma restando la necessità di incrementare, in modo consistente, il proprio parco-auto, Astral 

S.p.a., in attesa di quantificare dettagliatamente il numero di autovetture necessarie a svolgere 

le proprie attività istituzionali notevolmente incrementate, intende, nel breve periodo, far 



 
 

fronte alle prime, più gravose, necessità attinenti alle proprie funzioni, procedendo al noleggio 

di n. 4 (quattro) automobili di categoria Economy;  

- il Dirigente dell’Area Vigilanza e Supervisione (nucleo front office n.2), Dott. Ilario Ardillo, di 

concerto con il Vertice aziendale, ha ritenuto di optare per tale tipologia di autovetture, per la 

loro idoneità allo scopo e la facile reperibilità sul mercato; 

- pertanto, su impulso del Direttore dell’Area Vigilanza e Supervisione Sorveglianza, Ing. 

Angelo Gargano, l’Ufficio Acquisti di Astral S.p.a. ha svolto un’indagine di mercato tesa ad 

individuare quali agenzie di autonoleggio potessero fornire ad Astral S.p.a. le autovetture 

prescelte; 

- nel corso dell’indagine di mercato, le offerte più interessanti si sono rivelate quelle delle 

seguenti agenzie di autonoleggio: 

 l’operatore economico ‘Avir Autonoleggi S.r.l.’, con sede legale in Guidonia di Roma 

(RM), Via Montebianco,23-00123, che offre il noleggio di autovetture Citycar con solo 

carburante benzina ed una cilindrata inferiore a quella prevista (le autovetture non sono 

di nuovo immatricolazione con chilometraggio non definibile) ad un prezzo mensile di 

€ 491,80, IVA esclusa, per un numero di chilometri da percorrere pari a 3000 al mese;  

 l’operatore economico ‘Arval Service Lease Italia S.p.A.’, con sede legale in Scandicci 

(FI), Via Pisana, 314/B – 50018, che offre il noleggio dell’autovettura in discorso ad un 

prezzo mensile di € 590,08, IVA esclusa, per un numero di Km da percorrere pari a 

12.000 per 6 mesi, ed un costo per ogni km extra pari ad € 0,08;  

 l’operatore economico ‘Morini Rent’, con sede legale in Roma, Via di Porta Maggiore, 

14 -00185, che offre il noleggio di autovetture economy con solo carburante a benzina  

ad un prezzo di euro 535,10+IVA per 1.500 km mensili ed a un costo per ogni km extra 

pari ad euro 0,12; 

- all’esito dell’indagine di mercato, l’offerta economica che maggiormente corrisponde alle 

esigenze operative dell’Azienda risulta quella dell’operatore economico Arval Service Lease 

Italia S.p.A.’; 

- l’autovettura in discorso comprende, altresì, una vasta dotazione di accessori, sia relativi alla 

sicurezza (ABS, airbag lato guida e lato passeggero), che al comfort;  

- pertanto, preso atto di quanto sopra, il Dirigente dell’Area Vigilanza e Supervisione, Dott. 

Ilario Ardillo, propone di incrementare, per il momento, l’autoparco di Astral S.p.a. attraverso 

il noleggio di n. 4 autovetture di categoria Economy, per come sopra descritte;  

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

di cui all’art. 19bis, comma 9, del Contratto di Servizio vigente tra Astral S.p.a. e Regione 

Lazio; 



 
 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. L. 95/12, convertito con L. 135/12, “…a decorrere 

dall’anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione…,e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono 

effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 

per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture…La predetta 

disposizione non si applica …per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza 

pubblica…”; 

- la fornitura delle autovetture in oggetto si rende necessaria affinché Astral S.p.a. possa 

svolgere i propri servizi istituzionali di tutela della sicurezza pubblica; 

- come verificato dal Dirigente dell’Area Vigilanza e Supervisione ‘Front-office2’, Dott. Ilario 

Ardillo, e dall’Ufficio Acquisti non vi è al momento alcuna convenzione Consip relativa alla 

fornitura in oggetto;   

- in considerazione dell’importo contrattuale inferiore ad € 40.000,00, e dell’indagine di mercato 

esperita, è ammesso l’affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50 del 2016; 

- il dott. Ilario Ardillo è il dirigente responsabile del Nucleo Vigilanza e Supervisione 

Sorveglianza ‘Front-office2’,   

- al medesimo dott. Ilario Ardillo, con l’attribuzione della responsabilità della predetta struttura, 

sono pertanto conferite le correlate funzioni di RUP  

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 815/16/VIGSS2, è stato predisposto dal RUP, Dott. 

Ilario Ardillo, ed è stato vistato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dal Dirigente 

responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile 

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Direttore 

dell’Area Affari Legali, Gare e Sinistri, nonchè dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 



 
 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento e del 

relativo allegato nel Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

         

DETERMINA 

- di approvare, su proposta del RUP, il noleggio, per 6 mesi, di n. 4 Auto Economy, per come 

individuate in premessa; 

- di dare atto che l’importo per il noleggio, pari ad € 14.164,92, oltre IVA, trova copertura nelle 

spese di funzionamento di cui all’art. 19bis, comma 9, del Contratto di Servizio vigente tra 

Astral e Regione Lazio; 

- di approvare, altresì, che il fornitore sia l’agenzia di autonoleggio Arval Service Lease Italia 

Spa, con sede legale in Scandicci (FI) via Pisana 314 B 50018; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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, dell’Area Vigilanza e Supervisione Sorveglianza 

all’Area Amministrazione, all’Ufficio Acquisti all’Area Contratti di Servizio e Progetti 

Speciali e di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento 

in copia elettronica all’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                                                              L’Amministratore Unico

              

      Avv. Francesco D’Urso                                            Ing. Antonio Mallamo 


