
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 207 DEL 09 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER LA SANIFICAZIONE 

DELL’IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA DEL PESCACCIO 96/98, 

CONDOTTO DA ASTRAL S.P.A.  

CIG: 8696548A6E  

Rinnovo dell’affidamento alla società Sagires S.r.l. per ulteriori 6 (sei) 

mesi.   

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 83 del 05/03/2021, è stato 

disposto di procedere all’indizione di una procedura negoziata di gara finalizzata 

all’affidamento, per la durata di un anno, dell’appalto in oggetto, da aggiudicarsi 

attraverso il criterio del minor prezzo; 

- la medesima Determinazione ha previsto una durata dell’appalto di dodici mesi, 

con possibile estensione contrattuale per un massimo di ulteriori dodici mesi, da 

azionare in base all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, per un valore 

complessivo stimato in € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), con 

copertura di spesa individuata a valere sull’articolo 23 del vigente contratto di 

servizio (spese di funzionamento); 

- con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 157 del 

23/04/2021, l’appalto è stato definitivamente aggiudicato all’impresa Sagires 

S.r.l., con sede in Roma, Via Cerveteri n. 8, C.F./P.IVA 14266081000; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 257 del 14/06/2021, in 

considerazione dell’esito positivo delle verifiche relative al possesso, da parte 

della Sagires S.r.l., dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla 



 

normativa vigente e dai documenti di gara, è stata attribuita efficacia, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8, D. Lgs.  n. 50/2016, all’aggiudicazione definitiva 

precedentemente disposta; 

- il relativo contratto d’appalto è stato stipulato in data 27/07/2021, con scrittura 

privata sottoscritta digitalmente dalle parti, con repertorio n. 3622, per un 

importo contrattuale pari ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00), per una durata 

iniziale di dodici mesi, con scadenza inizialmente prevista al 26/04/2022, nelle 

more di conoscere l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica; 

- alla prima scadenza contrattuale, nelle more delle annunciate e specifiche 

disposizioni da parte delle Autorità competenti, il servizio di sanificazione non 

ha subito interruzione, anche in ragione di scorte del prodotto sanificante 

presente in magazzino; 

 

CONSIDERATA 

- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022, con la quale si 

conferma che, in relazione all’attuale andamento epidemiologico, persistono 

esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid -19; 

 

RITENUTO CHE 

- per quanto sopra e vista anche la corretta esecuzione delle prestazioni da parte 

della società Sagires S.r.l., Astral S.p.a. intende avvalersi dell’opzione di 

estensione contrattuale servizio in oggetto, al momento per un ulteriore periodo 

di sei mesi, in coerenza con quanto previsto dalla procedura di evidenza 

pubblica; 

- la predetta opzione è stata inserita negli atti posti a base di gara, ed, in particolare, 

nel disciplinare di gara, articolo 4.2, nel capitolato d’appalto, articolo 2, ed è 

stata ripresa nel contratto, articolo 4; 

- l’importo totale, comprensivo dell’estensione contrattuale, quantificato in € 

30.000,00 (euro trentamila/00), oltre IVA, è stato computato per la 

determinazione del valore globale dell’appalto, ai fini della determinazione del 

valore dell’affidamento di cui all’articolo 35, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016;  



 

 

 

COSTI E IMPUTAZIONI CONTABILI 

- l’importo complessivo del servizio per i successivi sei mesi è pari ad € 30.000,00 

(euro trentamila/00), oltre IVA, ed è già ricompreso nella Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 83 del 05/03/2021;  

- i costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’articolo 23 del 

contratto di servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 12/2022 

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal RUP, Sig. Stefano 

Mennella, controfirmata dal direttore della predetta Area, Dott. Daniele Lucci, 

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, successivamente modificata con ordine di servizio n. 

65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della medesima proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

DETERMINA 

- di approvare la proposta del dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, 

Dott. Daniele Lucci, di temporanea prosecuzione del servizio di sanificazione 

dei locali aziendali, per come rappresentata nella proposta sopra specificata, al 

momento per 6 (sei) mesi;  



 

- di confermare quale responsabile del procedimento del servizio in argomento, il 

funzionario Sig. Stefano Mennella;  

- di autorizzare l’estensione contrattuale del servizio di cui al contratto d’appalto 

stipulato tra Astral S.p.a. e Sagires S.r.l., repertorio n. 3622, per ulteriori 6 (sei) 

mesi, a far data dal 27/04/2022, per un importo totale pari ad € 30.000,00 (euro 

trentamila/00), oltre IVA; 

- di prendere atto che le somme necessarie per l’acquisizione della fornitura di cui 

alla presente Determinazione trovano copertura nell’articolo 23 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 del presente provvedimento sia trasmessa, per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza, al RUP, alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area 

Personale e Organizzazione, all’Area Affari Legali, all’Area Affari Societari; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


