
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 301 DEL 15 NOVEMBRE 2018 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL 

D.LGS. 50/16 DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE CON 

FORNITURA DI COMBUSTIBILE (GAS) A SERVIZIO 

DELL’IMMOBILE AD USO UFFICI SITO IN ROMA – VIA DEL 

PESCACCIO 96/98 NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA 

GARA CON STESSO OGGETTO INDETTA CON DETERMINAZIONE 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO N.253 DEL 09.10.2018 – 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 16.11.2018 AL 31.01.2019 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota dell’Amministratore Unico, prot. n. 13206/2018 , è stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.) relativo al servizio in oggetto il funzionario di Astral S.p.A., Geom. 

Michele Flora; 

- a seguito di indagine di mercato, Astral S.p.a., in data 01.07.2018, ha affidato il servizio in 

oggetto fino al 15 novembre 2018, all’operatore economico ‘Engie Servizi S.p.A.’, per un 

importo pari ad Euro 8.250,00;  

- tramite avviso pubblicato sul portale aziendale, Astral S.p.a. sta svolgendo un’indagine di 

mercato ai fini dell’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento triennale del servizio 

in oggetto;  

- nelle more dell’espletamento di detta procedura, di cui alla Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 253 del 09.10.2018, si rende, pertanto, necessario garantire l’erogazione del servizio in 

oggetto senza soluzione di continuità;   

- il R.U.P. ha quantificato i costi dell’affidamento del servizio in oggetto fino al 31.01.2019, 

rilevando che tali costi risultano inferiori a 40.000,00 euro, oltre IVA, come da relazione tecnica, 

allegata alla presente;  



 

- il R.U.P. ha rilevato, altresì, che l’importo necessario all’affidamento del servizio in oggetto dal 

16.11.2018 al 31.01.2019 risulta inferiore ad Euro 40.000,00, anche computando le spese del 

servizio fino al 15.11.2018, e, pertanto, l’affidamento diretto risulta ammissibile; 

-  il R.U.P., pertanto, per garantire la continuità del servizio ritiene di procedere ad un affidamento 

diretto, dal 16.11.2018 al 31.01.2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/16; 

- a tal fine, il R.U.P. ha richiesto un preventivo di spesa all’operatore economico ‘Engie Servizi 

S.p.A.’, affidatario del servizio fino al 15.11.2018; 

- il R.U.P. ha ritenuto di rivolgersi al contraente uscente sia per la qualità e serietà 

nell’effettuazione delle prestazioni offerte che per ragioni di economicità del procedimento; 

- l’impresa ‘Engie Servizi S.p.A.’, con nota del 13.11.2018 (prot. Astral n 0034906 del 

14.11.2018.), ha dichiarato di essere disposta a svolgere il servizio in oggetto, dal 15.11.2018 al 

31.01.2019, per una somma pari ad Euro 30.250,00; 

- tale importo, oltre a garantire il rispetto della soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), risulta 

congruo rispetto al servizio da svolgere, anche considerando gli attuali prezzi di mercato; 

- il RUP, Geom. Michele Flora, attesta sotto la propria responsabilità, l’avvenuto previo confronto 

preliminare con l’Ufficio Gare e Contratti sul corretto ed appropriato rinvio alla normativa 

richiamata nonché sulla rispondenza della procedura adottata alla normativa di struttura nonché 

agli atti ed ai regolamenti aziendali 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della una proposta di Determinazione   n. 

08/2018 dell’Area Personale e Organizzazione, 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 dalla Dirigente responsabile della predetta Area, 

Dott. Giuseppe Filippi,  e vistata, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice 

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

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 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 confermare la nomina a RUP del servizio in oggetto del Geom. Michele Flora, responsabile 

dell’Ufficio Protocollo e Logistica di Astral S.p.A.;  



 

- di disporre l’affidamento diretto del servizio in oggetto, per il periodo intercorrente tra il 

15.11.2018 ed il 31.01.2019, all’operatore economico ‘Engie Servizi S.p.A.’, con sede in Roma, 

Viale Giorgio Ribolta n. 31 - 00144, per un importo pari ad Euro 30.250,00, oltre IVA nella 

misura di legge;   

- di dare atto che le somme necessarie alla realizzazione del servizio in oggetto trovano copertura 

nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di Servizio;  

- di incaricare l’Ufficio Gare di formalizzare il rapporto contrattuale con l’affidatario, anche 

attraverso scambio di pec, secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/16; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto al RUP di richiedere il CIG del servizio in oggetto e di garantire 

tutti gli adempimenti di competenza; 

- 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’Ufficio Acquisti, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Area 

Personale e Organizzazione, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo   


