
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 184 DEL 17 LUGLIO 2018 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE VIARIA REGIONALE, 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA INTEGRATIVA. ACQUISTO DI VETTURA 

SOSTITUTIVA DELLA PANDA FL722DM A SEGUITO DANNEGGIAMENTO 

DA COLPI DI ARMA DA FUOCO.  

Integrazione. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con DGR 510/2016 è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Astral S.p.A. per 

l'attività integrativa di sorveglianza della rete viaria regionale da parte del personale regionale 

operante su strada. In particolare, all’art. 7 di detto protocollo è previsto che Astral S.p.a. fornirà 

“gli automezzi necessari per le attività disciplinate dal medesimo, con un minimo di 10 

autovetture” e, ancora, “ASTRAL S.p.A. garantirà, inoltre, la manutenzione delle autovetture, 

l’assicurazione ed il bollo delle stesse, nonché le spese carburante”; 

- in data 20/11/2017 la vettura Panda FL722DM è stata fatta oggetto di colpi di arma da fuoco. 

L’accadimento è stato regolarmente denunciato ai Carabinieri della Stazione di Amatrice che 

hanno posto l’auto sotto sequestro per gli accertamenti del caso; 

- Astral S.p.a. si è adoperata immediatamente richiedendo una vettura sostitutiva, come da 

contratto; tuttavia al termine del periodo di sostituzione la Arval Service Lease Italia SpA ha 

comunicato che non avrebbe provveduto a riparare il veicolo e che quindi si doveva procedere 

ad un nuovo noleggio, come da contratto. 

- pertanto, con Determinazione dell’Amministratore Unico del 4 giugno 2018 n. 136 è stato 

autorizzato il noleggio di una nuova vettura Modello “Fiat Panda” (2011/5P/Berlina 1.3 MJT 

95cv S&S E6 4x4); 

- in data 10 luglio 2018, il noleggiatore (Arval) ha comunicato che il modello era andato fuori 

produzione e ha proposto talune vetture rimaste in pronta consegna che però avevano un costo 



 

leggermente superiore per le caratteristiche accessorie che presentano (vedi mail del 10/7/2018 

che si allega - 1); 

- attesa la necessità della vettura e dopo aver fatto analizzare i due preventivi giunti alla Regione 

Lazio, per verificare la rispondenza alle loro necessità, e ricevuto il loro assenso (mail del 

11/7/2018 che si allega - 2) si è ritenuto di dar corso all’ordine; 

- sulla base del preventivo acquisito dall’Ufficio Acquisti, con mail del 10/7/2018, l’importo della 

maggiore spesa per 36 mesi di servizio si attesta ad € 1.444,32 portando la spesa complessiva 

ad € 15.544,08 + IVA invece dei € 14.099,76 + IVA; 

- il RUP ha così proposto di procedere all’acquisto sulla base dell’affidamento diretto rifacendosi 

alla procedura già espletata come da Determinazioni dell’Amministratore Unico n. 34/2017 e n. 

136/2018 

 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP ha attestato di aver preventivamente avuto un confronto preliminare con l’Ufficio 

Acquisti sulla corretta procedura adottata; 

- il RUP ha proposto di accantonare la somma di € 15.544,08 + IVA invece € 14.099,76 + IVA 

relativi alla Determinazione dell’Amministratore Unico n. 136/18. L’imputazione è a valere sui 

finanziamenti che la Regione Lazio assicura annualmente (annualità 2018) all’Astral S.p.a. per 

il servizio di manutenzione ordinaria 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 2/18 

del Front Office Regione Lazio –procedure Manutenzione Ordinaria, che, 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 sottoscritta dal responsabile della 

predetta struttura, Dott. Renato Fontana, e vistata, all’esito delle verifiche di competenza, 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, e 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 procedere all’acquisto del servizio di noleggio di una vettura Panda (2011/5P/Berlina 1.3 MJT 

95cv S&S E6 4x4) per un importo presunto di € 15.544,08 



 

(quindicimilacinquecentoquarantaquattro/08) + IVA operando all’interno della procedura già 

espletata come dalla Determinazione dell’Amministratore Unico n. 34/2017; 

- di dare mandato all’Ufficio Segreteria organi Collegiali di riportare il testo nel libro aziendale 

dandogli facoltà di apporre le necessarie modifiche di stile; 

- di trasmettere la presente determinazione al Front Office-Regione Lazio Procedure 

Manutenzione Ordinaria, all’Area Amministrazione per le attività di competenza; 

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

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

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

           

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                                Ing. Antonio Mallamo   


