
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 156 DEL 3 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI DI 

ARIA CANALIZZATI.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- per effetto della pandemia del Virus Covid 19, le autorità nazionali e regionali hanno 

imposto stringenti misure volte, tra l’altro, alla tutela dei luoghi di lavoro mediante la 

sanificazione degli stessi; 

- tale misura viene ribadita all’art. 4 del “protocollo condiviso di regolazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid 19 negli 

ambiti di lavoro” sottoscritto congiuntamente, in data 24 aprile 2020, dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri, Ministro dell’Economia, Ministro del Lavoro e delle 

Politiche sociali, Ministro della Salute e le Parti Sociali; 

- con l’avvio della c.d. “Fase 2” c’è stato un graduale rientro del personale in azienda e 

che al fine di tutelare i lavoratori e i visitatori, la stessa ha già adottato misure relative 

all’uso di mascherine, guanti, rilevazione della temperatura corporea e sistemi di 

erogazione di detergenti sanificanti 

 

TENUTO CONTO CHE 

- è indispensabile sanificare tutti gli impianti di ricircolo dell’aria presenti nella sede di 

Via del Pescaccio 96/98 in Roma;  

- l’immobile è composto da n° 7 piani fuori terra e 1 semi interrato (Archivio); 

- le UTA (Unità di trattamento dell’aria negli ambienti chiusi) sono dislocate sul lastrico 

solare; 

- gli impianti sono due e sono posti in posizione simmetrica 

  



 

CONSIDERATO CHE 

- alla luce di quanto in premessa, è necessario procedere alla sanificazione e operare in 

modo tale da prevenire quanto più possibile danni alla salute; 

- la superficie complessiva degli uffici è di circa mq. 7.000; 

- è necessario effettuare la pulizia e la sanificazione delle UTA nonché dei canali di 

mandata e ripresa dell’aria; 

- occorre effettuare la pulizia delle singole bocchette dell’aria poste nelle stanze; 

- la sanificazione dovrà avvenire mediante l’uso di prodotti riconosciuti idonei dal 

Ministero della Salute; 

- in tal modo Astral S.p.a. intende garantire la massima sicurezza possibile dei luoghi di 

lavoro e la conseguente salute dei dipendenti e visitatori; 

- si dovrà pertanto procedere ad una consultazione di mercato per la ricerca di un idoneo 

operatore; 

- tutte le attività di pulizia e sanificazione dovranno essere realizzate in orari nei quali 

non saranno presenti dipendenti e visitatori in azienda, fatta eccezione per gli addetti 

alla Vigilanza armata; 

- il Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, attesta sotto la propria 

responsabilità, l’avvenuto previo confronto preliminare con l’Ufficio Acquisti, per gli 

affidamenti di competenza di quest’ultimo, sul corretto ed appropriato rinvio alla 

normativa richiamata nella sezione 3 nonché sulla rispondenza della procedura 

adottata alla normativa di struttura nonché agli atti ed ai regolamenti aziendali; 

- il costo complessivo del servizio richiesto viene stimato in circa euro 30.000,00 oltre 

oneri di legge, inclusi quelli per la sicurezza 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 4/2020 

dell’Area Personale e organizzazione, sottoscritta dal Dirigente responsabile 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 Geom. Michele Flora quale RUP dell’affidamento della 

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

dell’esecuzione, il Dott. Gabriele Pasquali; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti dell’Area Amministrazione, di predisporre gli atti 

necessari all’espletamento della ricerca di mercato per i servizi descritti nella presente 

Determinazione;  

- di dare atto che l’importo di cui sopra trova copertura nelle spese di funzionamento di 

cui all’art. 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 del presente schema di Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Personale e 

Organizzazione, all’Area Amministrazione e all’Ufficio Acquisti, Area Affari Legali, 

Gare e Sinistri, all’Area 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 e Relazioni con il Pubblico, 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 

 


