
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 183 DEL 22 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: ACQUISTO MASCHERINE E GUANTI – EMERGENZA COVID 

19  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la presente Determinazione fa seguito alla Determinazione dell’Amministratore Unico 

n. 125 del 22.04.2020 avente stesso oggetto; 

- con DPCM 17 maggio 2020 sono state introdotte ulteriori norme di contrasto al Covid 

19 e sono state riconfermate tutte le misure riguardanti il cosiddetto “distanziamento 

sociale”; 

- con ordine di servizio  n. 36 del 22.04.2020 Astral S.p.a., in ossequio alle disposizioni 

della Regione Lazio, ha disposto l’uso a tutti i dipendenti dell’utilizzo delle mascherine 

all’interno dei locali delle sedi regionali; 

- con ordine di servizio n. 55 del 16.06.2020 Astral S.p.a., richiamando l’Ordinanza del 

Presidente della Regione Lazio del 13.06.2020, n. Z00047, ha ribadito il rispetto da 

parte dei dipendenti e dei visitatori della sede aziendale, di tutte le misure 

precedentemente adottate e raccomandava inoltre di privilegiare la rigorosa e frequente 

igiene delle mani 

 

TENUTO CONTO CHE 

- è indispensabile utilizzare scrupolosamente tutti i dispositivi di protezione individuale 

al fine di preservare l’incolumità dei lavoratori 

  

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- l’attuale organico di Astral S.p.a. è composto da n. 216 dipendenti; 

- attualmente il numero dei aantonieri, dipendenti della Regione Lazio, che, in forza di 

un protocollo, svolgono attività di sorveglianza sulla rete viaria regionale, ammonta a 

circa 70 unità; 

- al fine di garantire a tutti i dipendenti in premessa la dotazione di mascherine e guanti 

fino alla fine del mese di settembre del c.a. occorre acquistare le ulteriori seguenti 

quantità: 

mascherine monouso n. 14.000 

guanti monouso n. 22.500 

 

- i costi unitari stimati ammontano a: 

mascherine monouso euro 0,65; 

guanti monouso euro 0,09  

- i costi complessivi ammontano: 

mascherine monouso euro 9.100,00; 

guanti monouso euro 2.025,00 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- l’obiettivo aziendale è quello di garantire disponibilità a tutti i dipendenti e visitatori 

dei dispositivi di cui sopra; 

- è necessario acquistare i presidi sopra descritti nel più breve tempo possibile mediante 

le procedure di legge; 

- il costo complessivo della fornitura ammonta ad euro 11.125,00 oltre oneri di legge; 

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

l’avvenuto previo confronto preliminare con l’Ufficio Gare e Contratti ovvero 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       

 

 

 



 

PRESO ATTO CHE 

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

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal Dirigente della predetta Area, 

Dott. Giuseppe Filippi, quest’ultimo anche nella 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, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, 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 Dott. Giuseppe Filippi quale RUP dell’affidamento della 

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

dell’esecuzione il Geom. Michele Flora; 

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

l’acquisizione dei prodotti secondo le vigenti regole aziendali con riferimento al D. 

Lgs. 56/2016, art. 36, C 2, lett. A;   

- di dare atto che l’importo di cui sopra trova copertura nelle somme per il 

funzionamento aziendale; 

-  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 all’Area Personale e Organizzazione, all’Area 

Amministrazione, Area Affari Legali, Gare e Sinistri, all’Area Affari Societari Audit, 

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                  

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


