
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 172 DEL 21 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IN 

MODALITÀTELEMATICA, DELL’ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DI 

IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, SENSI 

DELL’ARTICOLO 36 DEL D.LGS. 50/2016. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’art. 36, comma 2 del d.lgs 50/2016 prevede la possibilità per le stazioni 

appaltanti di costituire elenchi di operatori economici; 

- le linee guida n. 4 dell’ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” disciplinano le 

modalità con le quali formare e gestire tali elenchi; 

- Astral S.p.a. si avvale di una piattaforma telematica per la gestione delle procedure 

di gara sin dal 2008; 

- tramite questa piattaforma sono gestite tutte le procedure di gara, che per la 

prevalenza sono di lavori, e sono stati costituiti- in ragione della specificità 

dell’attività aziendale-  elenchi degli operatori economici e dei professionisti cui 

ricorrere per le procedure ex art. 36 d.lgs. 50/2016; 

- il sistema consente, con riferimento agli operatori economici, di garantire il 

rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs 50/2016; 

- il RUP ha proposto: 

1. di dotare Astral S.p.a. di un elenco di operatori economici per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria 

al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità e di 

efficientamento dell’azione amministrativa tramite l’utilizzo ottimale ed 



 

integrato degli strumenti aziendali già in uso per la maggioranza delle 

procedure di gara; 

2. di approvare il Regolamento per la gestione, in modalità telematica, 

dell’elenco di operatori economici per l’acquisizione di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia comunitaria e l’avviso; 

3. di pubblicare l’avviso sul profilo internet di Astral S.p.a., sul portale 

appalti nell’apposita sezione dedicata agli avvisi, sul sito della Regione 

Lazio e nella G.U. Italiana; 

4. di aprire la possibilità di iscriversi al nuovo elenco a far data dal 15 luglio 

2019 e di utilizzarlo a far data dal 15 settembre 2019 

 

PRESO ATTO 

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

025/AMMI/INT dell’Area Amministrativa, sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Anna 

Valeriani, 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 

Dirigente dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, 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 la costituzione dell’elenco ed il “Regolamento per la gestione, in 

modalità telematica, dell’elenco di operatori economici per l’acquisizione di beni 

e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’articolo 36 del 

d.lgs. 50/2016” che, parte integrante del presente provvedimento, ne costituisce 

l’allegato 1; 



 

- di pubblicare l’avviso di istituzione del nuovo Elenco e del relativo 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 confermare la nomina a RUP dell’Elenco degli operatori economici in oggetto 

in capo alla dott.ssa Anna Valeriani, che si dovrà occupare dell’avvio delle attività 

propedeutiche alla operatività ed in seguito alla gestione delle richieste di 

iscrizione allo stesso da parte degli operatori economici; 

- di dare atto che la somma necessaria per la gestione del servizio è compresa 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 della presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della 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; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali a trasmettere il provvedimento 

in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda agli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico                 

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 

 

 


