
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 152 DEL 14 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: ACQUISTO TORNELLI PER LA SEDE AZIENDALE. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. è titolare del contratto di locazione di parte dell’immobile di Via del 

Pescaccio 96/98, ove è ubicata la sede aziendale; 

- in forza del predetto contratto Astral S.p.a. si è assunta l’onere della gestione di 

tutti gli impianti e utenze relative alla conduzione del predetto immobile, fatta 

salva la ripartizione dei costi in presenza di più locatari, per le parti dello stabile 

non locate da Astral S.p.a. medesima; 

- al momento, non sono presenti altri locatari dello stabile in argomento; 

-  i tornelli di accesso alla sede aziendale attualmente presenti, in uso ai dipendenti 

ed ai visitatori, sono di proprietà della Regione Lazio e, pertanto, devono essere 

restituiti alla stessa; 

- si rende necessario allineare il sistema di accesso alla sede aziendale da parte del 

personale, con quello di rilevazione delle presenze, prevedendo l’impiego di un 

unico badge di accesso; 

- il relativo fabbisogno è stato quantificato in n° 3 tornelli, dei quali due da ubicare 

all’accesso principale ed uno all’accesso dall’autorimessa, nonché n° 2 sbarre per 

l’accesso dei diversamente abili, da ubicare in entrambi gli accessi, oltre a tutta la 

strumentazione necessaria per i comandi da remoto; 

- all’esito dell’indagine di mercato, sviluppata su quattro preventivi, è stata 

individuata quale più rispondente alle esigenze aziendali, l’offerta “soluzione b” 

proposta dalla Eltime Srl in data 15.03.2019, articolata in:  

 

Piano terra 

- n° 2 tornelli a tre bracci elettromeccanici bidirezionali; 



 

- n° 1 portello automatico apertura sx; 

- n° 1 portello automatico apertura dx; 

- n° 1 comando remoto modulare; 

- servizio consegna ed installazione varchi piano terra; 

 

Piano garage 

- n° 1 tornello a tre bracci elettromeccanici bidirezionali; 

- n° 1 portello automatico a semplice battente bidirezionale; 

- n° 1 transenna modulare con montanti e morsetti; 

- n° 1 comando remoto modulare; 

- servizio consegna ed installazione varchi piano garage 

 

CONSIDERATO CHE 

-  il costo complessivo della fornitura è stato quantificato in € 20.607,05 oltre IVA, 

da imputare alle spese per il funzionamento aziendale (ex art. 15 contratto di 

servizio) 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n 05/ 

2019 dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal Dirigente 

responsabile della predetta Area, Dott. Giuseppe Filippi, anche in qualità di RUP, 

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, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, quest’ultimo anche in vece della Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, nonché firmata 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 

 



 

DETERMINA 

- di confermare la nomina del Dott. Giuseppe Filippi quale RUP dell’affidamento 

del servizio in oggetto; 

- di incaricare l’Area Amministrazione - Ufficio Acquisti alla formalizzazione 

dell’affidamento; 

- di dare atto che l’importo di spesa quantificato in euro 20.607,05 + IVA, trova 

copertura nelle somme per il funzionamento aziendale;  

- che il contenuto del presente schema di 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, all’Area Personale e 

Organizzazione, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari Audit, 

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

- 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 

 

 


