
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 166 DEL 19 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IN 

MODALITÀ TELEMATICA, DELL’ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DOVUTE 

ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 

55, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-

LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. – con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 106 del 10 

maggio 2019 – ha istituito un nuovo Elenco ed approvato il relativo Regolamento 

– denominato Regolamento per la gestione, in modalità telematica, dell’elenco di 

operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di 

200.000 euro, ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 50/2016” con avviso pubblicato 

il 20 maggio 2019, in G.U. 5^ - serie speciale contratti pubblici - n. 58 sulla base 

della normativa vigente c.d. decreto sblocca cantieri d.l. 32/2019;  

- con tale determinazione è stato nominato RUP dell’Elenco il dott. Nicola 

Simoniello; 

- Astral S.p.a. ha ricevuto e valutato le richieste di iscrizione ricevute a far data dal 

15 maggio 2019; 

- il D.L. 32/2019 è stato convertito in legge con modifiche con l. 14 giugno 2019, 

n. 55 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019; 

- le modifiche incidono sul regolamento aziendale e si rende pertanto necessario 

procedere alla revisione dello stesso nei termini sottoriportati; 

- l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 - così 

come modificato dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 - per 

l’affidamento e per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 



 

alle soglie comunitarie, ha previsto le seguenti novità per i lavori cui si riferisce il 

regolamento in questione: 

o gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro sono effettuati mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

o gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 

150.000 euro sono effettuati mediante affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti; 

o gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 

350.000 euro, sono effettuati mediante la procedura negoziata di cui 

all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici; 

o gli affidamenti di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 

1.000.000 di euro, sono effettuati mediante la procedura negoziata di cui 

all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici; 

- il RUP ha concordato con la Maggioli i tempi di rilascio delle modiche necessarie 

sul portale appalti; 

- il RUP ha proposta di approvare il regolamento in allegato 1 modificato per 

allinearlo alla normativa vigente e successivamente di approvare  l’avviso di 

revisione del Regolamento che sarà oggetto di pubblicazione sul profilo internet 

di Astral spa, sul portale appalti - nell’apposita sezione dedicata agli avvisi - sul 

sito della Regione Lazio e nella G.U. Italiana (allegato 2) in cui vengono 

specificate le nuove fasce d’importo relative alle categorie previste dal 

Regolamento; 

- si rende peraltro opportuno prevedere, con decorrenza immediata, l’invio di una 

PEC (allegato 3) a tutti gli operatori economici iscritti con la quale vengono 



 

informati della possibilità di modificare la fascia d’importo relativa alle categorie 

per le quali è stata richiesta l’abilitazione, senza procedere ad una nuova iscrizione 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n 5/ 2019 

dell’Area Affari Societari, sottoscritta dal RUP, Dott. Nicola Simoniello, nonché 

dal Dirigente responsabile della predetta Area, Dott.ssa Anna Palomba, 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 Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, 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 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 1.000.000 di euro, ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 50/2016 come modificato 

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55” che, parte integrante del presente 

provvedimento, ne costituisce l’allegato 1; 

- di pubblicare l’avviso di revisione del Regolamento sul profilo internet di Astral 

S.p.a., sul sito della Regione Lazio e sulla G.U. Italiana a cura dell’Ufficio 

Comunicazione e sul portale appalti nell’apposita sezione dedicata agli avvisi a 

cura dell’Ufficio Gare (allegato 2); 

- di approvare l’invio, tramite il portale appalti, delle PEC alle imprese già iscritte 

nell’Elenco in uso, con la comunicazione della possibilità di modificare la fascia 

d’importo relativa alle categorie per le quali è stata richiesta l’abilitazione, senza 

procedere ad una nuova iscrizione; 

- di dare atto che gli importi necessari per l’adeguamento della piattaforma sono 

compresi nel canone annuale corrisposto per il portale appalti alla Maggioli s.p.a. 



 

e che i costi di pubblicazione verranno quantificati a parte dall’Ufficio 

Comunicazione. Entrambe le spese trovano copertura nelle spese di 

funzionamento; 

- 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’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, 

all’Ufficio Comunicazione; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico                 

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 

 

 


