
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 372 DELL 11 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO: ACQUISTO STRUMENTAZIONE DRONE, SOFTWARE E 

RELATIVI ACCESSORI 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

- il personale tecnico di Astral S.p.a., svolge, tra l’altro, i sopralluoghi sulle strade 

regionali di competenza per la valutazione di lavori di manutenzione e per lo stato 

dell’arte degli interventi in corso di esecuzione; 

- a tal fine, risulta necessario procedere all’acquisto di un drone con i relativi 

accessori strumentali e software da utilizzare in particolare per l’espletamento di 

sopralluoghi in zone impervie ove solitamente risulta inevitabile procedere con 

mezzi aerei; 

- per l’acquisto del drone, del software e dei relativi accessori è stata espletata 

dall’Ufficio Acquisti un’indagine di mercato basata sul rapporto qualità/prezzo e 

tempi di consegna, attesa l’urgenza delle forniture in argomento, delle offerte 

presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa; 

- le somme necessarie per l’acquisizione di detta strumentazione trovano copertura 

economica nel fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 18; 

- l’affidamento trova riscontro nell’art. 36, comma 2, lettera a), del D,Lgs. 50/2016 

che dispone: “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta” 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 122/2019 

dell’Ufficio Acquisti, sottoscritta dal RUP, Sig. Gianluca Girani, 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, 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, nonché firmata 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 confermate la nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio, in capo al  

Sig. GianLuca Girani, in forza presso l’Ufficio Sistemi Informatici; 

- di incaricare l’ufficio Acquisti di procedere all’acquisto in oggetto della presente 

Determinazione, mediante apposita ODA MePa in favore della ditta Elite 

Consulting Srl con sede in Roma 00143 Via Ercolano Salvi n° 18 – P.I.: 

13146011005 per un importo omnicomprensivo di € 23.184,82 (euro 

ventitremilacentottantaquattro/82) oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui alla 

presente determina trovano copertura economica nel fondo incentivi per funzioni 

tecniche ex art. 18; 

- 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 venga trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza: al RUP, all’Ufficio Acquisti, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, e di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio 



 

Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                       

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


