
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 143 DEL 06 MAGGIO 2020 

 

OGGETTO: noleggio dispositivi sanificazione e fornitura del liquido sanitizzante. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- l’attuale pandemia di COVID-19 ha focalizzato l’attenzione sulle responsabilità 

del datore di lavoro quale garante di un ambiente di lavoro salutare ed, in seguito 

a questa emergenza, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della 

Repubblica Italiana (DPCM), fra le 13 misure per contenere e contrastare la 

diffusione del Coronavirus negli ambiti di lavoro, ha individuato la sanificazione 

dei locali; 

- tale misura viene ribadita all’articolo 4 del “protocollo condiviso di regolazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covis-19 

negli ambiti di lavoro” sottoscritto congiuntamente, in data 24/04/2020, dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell’Economia, Ministro del 

Lavoro e delle politiche sociali, Ministro della salute e le parti sociali; 

- alla luce di quanto sopra, Astral S.p.a. ha l’obbligo di sanificare al meglio i propri 

Uffici; 

- nel caso di specie è ammissibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii; 

- alla luce dell’indagine effettuata la soluzione più congrua per l’Astral è quella 

presentata della società Sagires S.r.l. prot. n. 9432 del 04/05/2020; 

- la proposta prevede la seguente fornitura per la durata di 6 mesi: 

1) noleggio di n. 2 dispositivi SANIMINI 2 fogger comprensivo della 

fornitura di 134 lt di SANI SOLUTION; 

2) formazione del personale;  

3) consulenza ingegneristica per redazione del protocollo di 

sanificazione; 



 

 

 

- il costo della fornitura per la durata di sei mesi è pari ad € 38.220,00; 

-  i costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’articolo 15 del 

Contratto di servizio 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 15/2020 

dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, Dott. Giovanni Di Lelio 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 a RUP per lo svolgimento di detto servizio il Dott. 

Giovanni Di Lelio; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere alla formalizzazione degli atti di 

competenza alla società Sagires S.r.l. per un importo complessivo di € 38.220,00 

oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui alla 

presente determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’articolo 15 del Contratto di Servizio; 

- che il contenuto del 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’Ufficio Acquisti, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, 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. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


