
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 225 DEL 13 DICEMBRE 2017 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE VIARIA REGIONALE, 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA INTEGRATIVA. ACQUISTO DEI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) ED ATTREZZATURE. 

VESTIARIO 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

 

- con DGR 510/2016, è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Astral S.p.A. per 

l'attività integrativa di sorveglianza della Rete Viaria Regionale da parte del personale regionale 

operante su strada; 

-  in particolare, all’art. 7 di detto protocollo è previsto che “Astral fornirà, altresì, le attrezzature per 

l’esercizio delle attività di cui al protocollo, la cui idoneità dovrà essere preventivamente accertata dal 

Datore di Lavoro (Regione Lazio) ai sensi del D.L.vo n. 81/2008. Astral Spa si occuperà, altresì, 

dell’acquisto, conformemente a quanto previsto dal Datore di Lavoro, dei Dispositivi di protezione 

individuali (DPI) che saranno preventivamente individuati dal Datore di Lavoro il tutto ai sensi del 

citato Decreto Legislativo 81/2008”; 

-  in data 20/10/2017, è pervenuta ad Astral S.p.a. specifica richiesta di acquisto, integrata 

successivamente con mail del 13/11/2017, che ha riportato tutte le taglie ed il numero esatto di capi di 

abbigliamento da acquistare 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 13/11/2017, è stato attivato l’Ufficio Acquisti di Astral S.p.a. con l’inoltro della relativa 

richiesta;  

- l’Ufficio Acquisti ha svolto un’indagine preliminare volta ad accertare la disponibilità dei beni richiesti 

e l’ordine di grandezza della spesa; 

- sulla base dei preventivi acquisti dall’Ufficio Acquisti l’importo di spesa si attesta poco al di sotto di € 

40.000 + IVA; 



 

- il RUP ha, pertanto, proposto di procedere all’acquisto sulla base dell’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera  b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, ovvero procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori con il criterio del costo più basso vista l’alta fungibilità dei 

beni e procedendo con l’acquisto sul MEPA se possibile. Si utilizza la procedura negoziata al fine di 

far avere il prima possibile i DPI agli operatori; 

- il medesimo RUP ha altresì proposto di accantonare la somma di € 40.000,00 + IVA, posto che l’ esatto 

ammontare sarà noto solo a posteriori della scelta della offerta economica più bassa da parte dell’Ufficio 

acquisti, specificando altresì che l’imputazione è a valere sui finanziamenti che la Regione Lazio 

assicura annualmente (annualità 2017) all’Astral S.p.a. per il servizio di manutenzione ordinaria 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 1 del Front 

Office-Regione Lazio Procedure Manutenzione Ordinaria, 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 Responsabile della Struttura, Dott. 

Renato Fontana, nella qualità di proponente, e siglata, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna 

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

- siffatta proposta di Determinazione è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

VISTA 

- la proposta di determinazione n. 1 del 04/12/2017, presentata da Fornt Office-Regione Lazio procedure 

Manutenzione Ordinaria, così come articolata alla SCHEDA A ed alla SCHEDA B sezione 1,2,3,4,5 e 

6 

DETERMINA 

- di procedere all’acquisto del vestiario nelle tipologie, quantità e taglie indicate dalla Regione Lazio (con 

la sua nota del 20/10/2017, aggiornata con mail del 13 novembre 2017), per un importo presunto di € 

40.000,00 (euroquarantamila/00), attuando una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

Codice degli Appalti; 



 

- di trasmettere la presente determinazione al Front Office-Regione Lazio Procedure manutenzione 

Ordinaria, all’Area Amministrazione; 

- che il contenuto della proposta di Determinazione sopra individuata sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione di adempiere, per conto del RUP, gli obblighi di pubblicità di cui 

al D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      

          Avv. Francesco D’Urso     

 

L’Amministratore Unico 

    Ing. Antonio Mallamo 

 


