
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 168 DEL 25 NOVEMBRE 2016 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORMAZIONE 

(DOCENTI E PROFESSIONISTI DEI SERVIZI PER LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE). 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in ragione del proprio ambito di operatività (Lavori Pubblici), Astral SpA è assoggettata alla 

disciplina contenuta del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 -“Codice degli Appalti Pubblici e 

dei Contratti di Concessione”; 

- a differenza del precedente Codice Appalti (Dlgs 163/2006) -in cui i servizi per la formazione 

figuravano tra quelli esclusi dal campo di applicabilità totale delle norme in esso contenute- nella 

vigente normativa di settore (Dlgs 50/2016) non opera tale esclusione;  

- infatti, l’art. 36, comma 1, del Dlgs 50/2016, prescrive che l’affidamento dei servizi sotto la soglia 

comunitaria (inclusi quelli per la formazione) debba avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 

30, nonché nel rispetto del principio di rotazione ed in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

- il medesimo art. 36, al comma 2, lett a), prescrive che per l’affidamento di servizi (compresi quelli 

per la formazione) sotto la soglia dei 40.000,00 euro si proceda mediante affidamento diretto 

adeguatamente motivato; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in applicazione della normativa vigente e dei principi sopra richiamati, Astral SpA intende 

sviluppare strumenti e modalità che garantiscano, da un lato, la semplificazione e la speditezza del 



 
 

procedimento amministrativo, e, dall’altro, assicurino modalità di individuazione dell’ente/società 

secondo principi di trasparenza, imparzialità ed economicità. 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 379/2016/PERS, è stato predisposto dal RUP, Dott.ssa 

Isabella Giacobetti, vistato dal Direttore dell’Area Personale e Organizzazione, Dott.ssa Donatella 

Girola, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai dirigenti dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratto di Servizio e Project 

Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, D.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

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

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di approvare l’Avviso pubblico ed i relativi allegati, tutti costituenti parte integrante del presente 

provvedimento, finalizzati alla realizzazione di un Albo Formazione composto da professionisti e 

società qualificate da interpellare in caso di affidamento diretto dei servizi per la formazione sotto 

la soglia dei quarantamila euro;  

- di confermare la nomina della Dott.ssa Isabella Giacobetti quale Responsabile del Procedimento 

per la costituzione dell’Albo Formazione; 

- di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico e degli annessi allegati sul sito internet di 

Astral Spa www.astralspa.it e sul sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it;  

- di dare atto che l’iscrizione all’Albo ha validità quinquennale, a decorrere dalla data di 

accoglimento della domanda di iscrizione; è sempre aperto ed è aggiornato ad ogni nuova 

iscrizione; 

- che l’istituzione di un Albo Formazione non impegna in alcun modo Astral SpA ad avviare 

procedimenti di affidamento dei servizi per la formazione, né pone in essere alcuna procedura 

concorsuale e/o paraconcorsuale; altresì non prevede graduatorie, né attribuzioni di punteggio, né 

altro; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

http://www.astralspa.it/
http://www.regione.lazio.it/


 
 

- 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, all’Ufficio Risorse Umane, all’Area Personale e 

Organizzazione, all’Area Amministrativa, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing, e di 

incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione ed agli incaricati al sito web, affinché provvedano a 

realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al 

Dirigente dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, per gli 

adempimenti di propria competenza. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 


