
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 187 DEL 24 LUGLIO 2018 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 140 DEL 5 GIUGNO 2018 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il 5 giugno 2018, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 140, si è determinato di 

assegnare l’esecuzione dei lavori di sfalcio nelle aree di proprietà ubicate in Roma nelle zone di 

Tor Fiscale e Capannelle e la fornitura e messa in opera di 50 metri di rete metallica per 

recinzione; 

- l’obiettivo di Astral S.p.A. è quello di garantire la tutela e la sicurezza delle aree di proprietà ed 

anche delle aree limitrofe non di proprietà; 

- eseguendo la Direzione dei Lavori per lo sfalcio d’erba e l’istallazione di 15 mt di rete 

sull’immobile sito in Roma, via Appia loc. Tor Fiscale, sono stati rilevati tratti di recinzione 

divelti e rotture sul muro che delimitava il confine da un lato con altra proprietà. Questi danni, 

sono stati riscontrati soltanto dopo lo sfalcio dell’erba alta e degli arbusti che impedivano una 

visuale completa dei confini. Tali attività contro il patrimonio aziendale, sono presumibilmente 

frutto di vandalismo al fine di facilitare lo scarico di rifiuti all’interno della stessa; 

- pertanto, si è riscontrata la necessità di istallare un cancello all’ingresso del sopradescritto 

immobile e il ripristino della recinzione mancante al fine di scongiurare l’entrata e la possibilità 

di scaricare rifiuti da parte di estranei; 

- per quanto sopra descritto il RUP del servizio, dott. Giuseppe Filippi, ha suggerito di affidare i 

lavori alla GREELAND Giardinaggio SnC – P.I.: 10526021000, società che sta espletando i 

lavori di sfalcio già individuato dall’indagine di mercato espletata dall’Ufficio Acquisti; 

- considerando l’urgenza per terminare il lavoro già in fase di conclusione, dopo ricerca di mercato 

effettuata dall’Ufficio Acquisti, il RUP ha deciso di chiedere un’offerta economica 

all’aggiudicatario GREENLAND SnC;  

- per tale affidamento si è scelto procedere ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a D. lgs. 50/2016 e ss. 

mm. e ii. in affidamento diretto; 

- il costo presunto per il l’esecuzione del lavoro e la fornitura del materiale sopra indicati è di € 

4.000,00 (euro quattromila/00) oltre IVA 



 

 

     PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 3/ 18 

dell’Area Patrimonio, 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 Direttore della predetta Area Patrimonio, Dott. Renato Fontana, e vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, 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 confermare la nomina in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo al Dott. 

Giuseppe Filippi; 

- di prendere atto della procedura svolta da parte dell’Ufficio Acquisti ai sensi dell’art. 36, c. 2 

lett. a D. lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui alla presente 

determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di 

Servizio; 

- 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 Acquisti, all’Area Amministrazione, all’Area 

Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- 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   


