
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 346 DEL 22 LUGLIO 2022 

 

OGGETTO: SERVIZI VIASAT 20 VEICOLI EX ATAC 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’articolo 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

- la relazione del RUP dà atto dell’articolo 26, comma 3, L. n. 488/1999, il quale 

espressamente dispone che: “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere 

alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri 

di prezzo qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 

comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 

l’acquisizione di beni e servizi (…). La stipulazione di un contratto in violazione 

del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 

determinazione del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo 

previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 4/2022 

dell’Area Vigilanza e Supervisione Sorveglianza, Ufficio Autoparco, sottoscritta 

dal Dirigente dell’Area, Dott. Ilario Ardillo, quest’ultimo anche in qualità di 

RUP, controfirmata dal direttore della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi 

Opere, Ing.  Giovanni Torriero e dal dirigente responsabile della predetta Area, 

Ing. Roberto De Angelis,  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, dal 

funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, avv. 

Francesco D’Urso, in luogo della 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; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della relazione del RUP, dove si evidenzia la necessità di dotare le predette 

vetture del servizio Viasat; 

- che per le autovetture collegate alle Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e 

TPL, il costo presunto del servizio, è di € 12.400,00 (euro 

dodicimilaquattrocento/00), oltre iva al 22%; 

- che le somme necessarie all’acquisizione del servizio di cui alla presente 

Determinazione trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 50 del 15/02/2022 

e nella nota della Regine Lazio, Reg. Ufficiale 467735 del 12/05/2022, nelle 

more di una revisione generale del PEF; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP, per lo svolgimento di detto servizio, in capo al 

Dott. Ilario Ardillo, Dirigente dell’Area Vigilanza e Supervisione Sorveglianza; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di predisporre ogni conseguente atto necessario 

al perfezionamento dell’acquisto del servizio, per un importo complessivo di € 

12.400,00 (euro dodicimilaquattrocento/00), oltre iva al 22% ai sensi 

dell’articolo 106, comma 1, lett. c, D. Lgs. n. 50/2016; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione del servizio di cui alla 

presente Determinazione trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 50 del 



 

15/02/2022 e nella nota della Regione Lazio Reg. Ufficiale 467735 del 

12/05/2022 nelle more di una revisione generale del PEF;  

- 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, 

alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; All’Area Affari 

Societari; 

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

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal D. 

Lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


