
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 20 DEL 06 FEBBRAIO 2019 

 

OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, A SEGUITO DEL 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL COMANDO 

PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. 

  Ratifica conferimento incarico. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il contratto di locazione di parte dello stabile ove è ubicata Astral S.p.a., in Via 

del Pescaccio 96 – Roma, è in carico alla medesima Società a decorrere dal 

01.03.2018; 

- prima della suddetta data, l’intero stabile era in locazione alla Regione Lazio, che 

nello stesso ospitava, oltre ad Astral S.p.a., alcune Agenzie regionali ed il Corpo 

Forestale dello Stato;  

- in conseguenza a ciò, tutti i servizi necessari a garantire il rispetto delle norme 

sull’anticendio, erano in capo alla Regione Lazio; 

- per effetto della sottoscrizione del su richiamato contratto di locazione, entro fine 

febbraio 2018, tutte le strutture presenti nello stabile avrebbero dovuto lasciare lo 

stesso, così da consentire ad Astral S.p.a. di occupare tutti gli spazi acquisiti in 

locazione, nonché di programmare e realizzare il subentro alla Regione Lazio 

negli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- tuttavia, per esigenze della Regione Lazio, l’uscita delle varie strutture regionali 

dallo stabile in argomento non si è potuta realizzare entro la suddetta data, né la 

stessa si è potuta programmare con tempistiche certe, tanto che i vari traslochi si 

sono prolungati fino al dicembre 2018;  

- contestualmente, in data 11.10.2018, c’è stata una ispezione dei Vigili del Fuoco, 

i quali hanno riscontrato alcune carenze in materia di sicurezza. Tanto è stato 

verbalizzato in pari data, nonché notificato alla Procura della Repubblica di Roma 



 

ed alla Società in data 18.10.2018, con contestuale comunicazione delle 

prescrizioni; 

- in conseguenza a quanto sopra, si è reso necessario procedere con la massima 

urgenza a mettere in atto una serie di adempimenti prescritti dai Vigili del Fuoco, 

per i quali si è resa immediatamente necessaria una tempestiva assistenza da parte 

di un professionista specializzato in materia; 

- il Direttore Generale, destinatario del verbale di accertamento, ha individuato 

nell’Ing. Ermanno Giuliani, della Cartesio Engineering, il professionista in grado 

di fornire l’assistenza necessaria; 

- il dettaglio della fornitura richiesta, per un costo complessivo pari a circa € 20mila, 

è riportata nelle due offerte che, unitamente alla relazione del RUP, sono parte 

integrante della proposta di Determinazione 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- attesa l’urgenza, l’attività di assistenza è già in corso 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta di una proposta n. 2/19 del 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, che, all’esito delle rispettive verifiche, è stata 

vistata dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal medesimo 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè 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 approvare, ratificandola, la fornitura in oggetto, necessaria al fine di 

ottemperare alle disposizioni dei Vigili del Fuoco, nonché di mettere in funzione 

tutto l’archivio aziendale ed attivare la gara relativa alla mensa aziendale; 



 

- che l’impegno di spesa di cui alla presente Determina trovi copertura nel fondo 

per le spese di funzionamento; 

- di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla formalizzazione degli atti 

di competenza; 

- di dare mandato all’Area Affari Societari di riportare il testo della presente 

Determinazione sul libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico, 

dandogli facoltà di apporre le necessarie modifiche di stile; 

- di trasmettere la presente Determinazione alle Aree Amministrazione e 

Trasparenza, nonché al Direttore Generale, per le attività di rispettiva competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione di 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 


