
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 318 DEL 07 LUGLIO 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE EX ART 36, C2 

LETT. A.D. L.GS. 50/2016 E S.M.I PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI SFALCIO NELLE AREE DI PROPRIETÀ 

UBICATE IN ROMA (ESTERNO VIA MIRRI), CIAMPINO, 

GENZANO, GROTTAFERRATA E MARINO. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- a seguito e per effetto della scissione della Cotral Patrimonio S.p.a., 

perfezionatasi in data 01.08.2016, Astral S.p.a. è stata designata quale 

beneficiaria di una parte del patrimonio immobiliare di Cotral S.p.a., non 

strumentale al trasporto pubblico locale; 

- Astral S.p.a. deve garantire la tutela e la sicurezza delle aree di proprietà e lo 

stesso vale anche per le aree limitrofe non di proprietà al fine di non arrecare 

danni a cose e persone; 

- a seguito di ricognizione periodica e conseguente relazione tecnica di 

sopralluogo del 09/05/2022, come da relazione del RUP del 24/05/2022, è stata 

rilevata la presenza di erbe ed arbusti che potrebbero essere causa di incendi; 

- sulla scorta di quanto sopra, in data 24/05/2022 il RUP ha richiesto all’Ufficio 

Acquisti di selezionare una società che potesse svolgere celermente tali lavori; 

- l’Ufficio Acquisti ha effettuato, tramite portale MEPA, la ricerca di un’impresa 

qualificata per la realizzazione dell’intervento in oggetto, la cui finalità è quella 

di scongiurare il pericolo di incendi ed, al tempo stesso, di migliorare in alcuni 

tratti la visibilità su strada; 

- riscontrato che l’offerta economicamente più vantaggiosa delle quattro ricevute 

dall’Ufficio Acquisti (Maya Servizi S.r.l., Ecogreen, MG appalti e Geopan 



 

S.r.l.) è stata quella presentata dalla Maya Servizi S.r.l. il RUP ha ritenuto 

opportuno dar corso all’ordine e di procedere all’affidamento diretto rifacendosi 

alla procedura già espletata dall’Ufficio Acquisti; 

- sulla scorta del preventivo acquisito dall’Ufficio Acquisti, prot. n. 16545 del 

01/07/2022, la spesa complessiva ammonta ad € 45.000,00, oltre IVA ed oneri 

di Legge, e trova copertura nelle spese di funzionamento di cui all’articolo 23 

del contratto di servizio; 

- il RUP ha inoltre attestato di aver preventivamente avuto un confronto con 

l’Ufficio Acquisti in ordine alla correttezza della procedura adottata;      

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta prot. n. 

11/2022 dell’Area Patrimonio, sottoscritta dal dirigente responsabile della predetta 

Area, Dott. Renato Fontana, quest’ultimo 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, successivamente modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata 

vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della 

Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di dar corso all’offerta della Maya Servizi S.r.l. per un importo di € 45.000,00, 

oltre IVA ed oneri di Legge; 

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

copertura nelle spese di funzionamento di cui all’articolo 23 del contratto di 

servizio; 

- di confermare la nomina a RUP per il servizio in oggetto in capo al Dirigente 

dell’Area Patrimonio Dott. Renato Fontana; 



 

- 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; alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrobus; all’Area 

Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


