
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 22 DEL 27 GENNAIO 2021 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI 

UN ELENCO A CUI RICORRERE PER LA NOMINA DEL 

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO OBBLIGATORIO o 

FACOLTATIVO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.L. 76/2020 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il D. L. n. 76/2020 (cd D.L. “Semplificazioni”) ha introdotto l’obbligo per la 

Stazione Appaltante, per contratti già stipulati e in corso di esecuzione, con 

importo lavori sopra la soglia europea (> 5.350.000 euro), di costituire un Collegio 

Consultivo Tecnico ( C.C.T. ; art. 6, commi da 1 a 3); 

- l’ art. 6, comma 2, del D.L. prevede che uno dei componenti debba essere 

nominato dalla Stazione Appaltante; 

- l’art. 6, commi 4 e 5, prevede  la facoltà della Stazione Appaltante di costituire un 

C.C.T. nel caso di opere  sotto soglia e nella fase antecedente all’esecuzione;ù 

- Astral S.p.a. intende costituire un Elenco di professionisti da cui attingere per 

l’individuazione dei componenti del C.C.T.; 

- all’esito di tanto, il RUP, dott.ssa Anna Palomba, ha proposto di: 

1. approvare con il Regolamento in allegato alla presente proposta; 

2. di avviare l’operatività dell’Elenco con la pubblicazione dell’avviso in 

allegato alla presente proposta sul profilo internet di Astral S.p.a., sul 

portale appalti nell’apposita sezione dedicata agli avvisi; 

3. di trasmettere l’Avviso agli ordini professionali interessati; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n.1/2021 

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



 

Area, Dott.ssa Anna Palomba, anche nella 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, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

 

DETERMINA 

- di approvare il “Regolamento per la costituzione di un elenco a cui ricorrere per 

la nomina del collegio consultivo tecnico obbligatorio o facoltativo ai sensi 

dell’art. 6 del d.l. 76/2020”, che costituisce l’allegato 1; 

- di confermare la nomina a RUP dell’Elenco degli operatori economici in oggetto 

la dott.ssa Anna Palomba che si dovrà occupare dell’avvio delle attività 

propedeutiche alla operatività del nuovo Elenco e in seguito alla gestione delle 

richieste di iscrizione allo stesso da parte degli operatori economici; 

- di pubblicare l’avviso di istituzione del nuovo Elenco e del relativo regolamento 

(allegato 2) sul profilo internet di Astral S.p.a.; 

- di trasmettere l’avviso ed il Regolamento agli ordini professionali interessati; 

- 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, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri, all’Area Progettazione 

Lavori e Espropri, all’Ufficio Comunicazione. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                       Ing. Antonio Mallamo 


