
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 216 DEL 26 MAGGIO 2021 

 

OGGETTO: AVVIO GARA PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 

DI ASTRAL S.P.A.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. intende dotarsi di un sistema di gestione per la qualità; 

- la dirigente Dott.ssa Anna Palomba, nella sua qualità di RUP, ha proposto, con 

apposita relazione, l’avvio di una procedura di gara per l’affidamento del servizio 

di cui all’oggetto; 

- per le caratteristiche e il contenuto del servizio si rinvia alla predetta relazione; 

- il costo presunto di tale servizio è inferiore a euro 75.000.00 (euro 

settantacinquemila/00), e, pertanto, è possibile procedere all’affidamento ai sensi 

dell’art. dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D,Lgs. 50/2016, come modificato 

dall’art. 1 comma 2, lett. a), della L. n.120 del 11/09/2020; 

-  la somma necessaria per attivare il servizio in oggetto trova copertura finanziaria 

nell’art. 23 del Contratto di servizio intercorrente tra Astral S.p.a. e la Regione 

Lazio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 5/2021 

dell’Area Affari Societari, sottoscritta dal dirigente responsabile della predetta 

Area, Dott.ssa Anna Palomba, quest’ultima anche in qualità di RUP, 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 

dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 



 

- 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 l’affidamento del servizio in oggetto, in capo 

alla dott.ssa Anna Palomba; 

- di autorizzazione l’Ufficio Acquisti ad avviare, sulla base della proposta del RUP, 

una procedura per individuare un operatore economico idoneo, ai sensi dell’art. 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D,Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di prendere atto che la spesa necessaria, che è stato stimato essere inferiore ad € 

75.000,00 (euro settantacinquemila/00), trova copertura finanziaria nell’art. 23 del 

Contratto di servizio intercorrente tra Astral S.p.a. e la Regione Lazio; 

- 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’Area 

Amministrazione ed all’Affari Societari, Audit, D. lgs. 231/2001, Trasparenza e 

Anticorruzione; 

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

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, 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 


