
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 19 DEL 24 GENNAIO 2020 

 

OGGETTO: PROLUNGAMENTO CONVENZIONE CONSIP “AUTOVEICOLI 

IN NOLEGGIO 10 BIS” 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 

32, prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- come precisato nella relazione del RUP, l’art. 26, comma 3, della legge n. 

488/1999, espressamente dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono 

ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i 

parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 

comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 

l’acquisizione di beni e servizi…. La stipulazione di un contratto in violazione del 

presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 

determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il 

prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto;  

- Astral S.p.a. deve garantire con continuità l’attività ispettiva di controllo sulle 

strade di competenza sul territorio della Regione Lazio; 

- in data 31/05/2019 è scaduta la Convenzione Consip nr. identificativo ordine 

1759174 “Autoveicoli in noleggio 10” e che attualmente non sono disponibili 

nuove Convenzioni per la categoria delle auto aziendali utilizzate; 

- si rende pertanto necessario, per garantire la continuità del servizio di Vigilanza 

Sicurezza Stradale, prorogare il noleggio delle auto in scadenza di contratto con 



 

la società ARVAL, aggiudicataria della Convenzione in oggetto, per il periodo 

dal 21/01/2020 al 21/06/2020; 

- per il prolungamento della Convenzione per il periodo sopra indicato, il costo 

presunto è di € 5.711,94 (euro cinquemila settecento undici/94) oltre IVA al 22%; 

- le somme necessarie per l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto trovano 

copertura nei fondi per il funzionamento aziendale, di cui all’art. 15 del vigente 

Contratto di Servizio 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Dott. Ilario 

Ardillo, 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, 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 confermare la nomina a RUP, per lo svolgimento di detto servizio, in capo al 

Dott. Ilario Ardillo, dirigente dell’Area Vigilanza e Sicurezza Stradale; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere al prolungamento dei contratti della 

Convenzione in oggetto per un importo complessivo di € 5.711,94 (euro 

cinquemila settecento undici/94) oltre IVA al 22%; 

- di dare atto che l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per 

appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici…”; 



 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione della fornitura di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 15 del contratto di servizio; 

- 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, 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 gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                         

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


