
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 40 DEL 29 MARZO 2017 

 

OGGETTO: RINNOVO/PROROGA NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVEICOLI FIAT 

PUNTO/2015/5P/BERLINA 1.3 MULTIJET STREET 95CV S&S EU6. DGRL 

NR. 510/16 E RELATIVO PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE 

LAZIO/ASTRAL 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 1 della L. R. n. 12/02, è stata costituita l’Azienda 

Strade Lazio - Astral S.p.A., giusta atto notaio Mario Scattone del 15 ottobre 2002, rep. n. 31311, 

raccolta n. 7215; 

- in forza del contratto di Servizio intercorrente tra la Regione Lazio ed Astral S.p.a., per come 

aggiornato in data 16.10.2013 (reg. cron. Ufficiale Rogante 16712 del 23.10.2013), Astral S.p.a. 

‘…provvede, in via esclusiva, a svolgere… i compiti spettanti alla Regione, nella qualità di ente 

proprietario della rete viaria regionale…’ (art. 6, comma 1), svolgendo, altresì, ‘…funzioni e… 

compiti amministrativi riservati alla Regione stessa in materia di viabilità…’ (art. 6, comma 3); 

- con Delibere di Giunta della Regione Lazio n. 128 del 24.03.2016 e n. 202 del 22.04.2016, è stato 

disposto che Astral S.p.a. svolga le funzioni ed i compiti relativi alla manutenzione ordinaria della 

rete viaria regionale, previo aggiornamento del contratto di servizio, e, comunque, a partire dal 

01.07.2016; 

- con DGRL nr 510/16 e conseguente Protocollo d’Intesa tra Astral S.p.a. e Regione Lazio, è stata 

attivata un’attività di sorveglianza integrativa della rete viaria regionale, per il cui svolgimento è 

necessaria l’acquisizione di attrezzature ed automezzi a cura di Astral S.p.a., con costi ricadenti nei 

finanziamenti che la Regione assicura annualmente alla stessa Astral S.p.a. per il servizio di 

manutenzione ordinaria; 

 



 
 

- Astral S.p.a. ha quindi attivato le procedure di gara per l’acquisizione di n. dodici autovetture 

Panda 4x4 per il personale regionale addetto alla vigilanza integrativa della rete viaria regionale, in 

quanto il proprio attuale parco auto non è sufficiente per lo svolgimento delle loro attività che, ad 

oggi, sebbene la gara sia stata aggiudicata, ancora non sono state consegnate ad Astral S.p.a.; 

- per consentire un avvio provvisorio delle attività degli addetti regionali in attesa del termine delle 

procedure di acquisizione di cui sopra, a seguito di ricerca di mercato effettuata dall’Ufficio 

Acquisti, Astral S.p.a. ha fornito agli addetti regionali n. quattro autovetture a noleggio, per una 

durata di sei mesi, con scadenza 28 marzo 2017; 

- durante la fase di svolgimento provvisorio delle attività degli addetti regionali, anche in 

considerazione dei particolari eventi straordinari verificatisi sul territorio e delle richieste avanzate 

dalla Regione in merito, le quattro autovetture di cui sopra si sono rivelate insufficienti. Pertanto, a 

seguito di proposta dei Dirigenti Ing. Adriana Elena, del Front Office Regione Lazio – Procedure 

Manutenzione RVR, e Dott. Ilario Ardillo, dell’Area Vigilanza e Supervisione (nucleo Front Office 

n.4), con proposta di Determinazione prot. n.02 del 23/01/2017/NSS è stato richiesto di 

incrementare l’autoparco attraverso un ulteriore noleggio a breve termine (sei mesi) di n. quattro 

autovetture di categoria “economy”, analoghe a quelle già fornite precedentemente, al fine di 

mettere a disposizione, nella fase transitoria, complessivamente n. otto autovetture agli addetti 

regionali. Al momento, non è stata attivata la procedura per l’acquisizione delle ulteriori quattro 

autovetture 

 

CONSIDERATO CHE 

- il 28 marzo p.v.,  il noleggio a breve termine (sei mesi) attualmente in corso, delle prime quattro 

autovetture in uso alla Regione andrà a scadere; 

- ad oggi, non è ancora stata resa disponibile alla Regione alcuna ulteriore autovettura e non si è 

ancora conclusa la procedura per l’acquisizione delle dodici “Panda 4x4”; 

-  per consentire senza soluzione di continuità anche solo lo svolgimento della fase provvisoria dei 

lavori di sorveglianza integrativa è indispensabile la disponibilità almeno delle n. quattro 

autovetture già in uso e quindi è indispensabile la proroga del loro uso per il tempo strettamente 

necessario alla messa in esercizio delle autovetture come da procedura in corso, richiamata in 

premessa; 

-  le somme necessarie alla fornitura trovano copertura nei finanziamenti che la Regione Lazio 

assicura ad Astral S.p.a. per il servizio di manutenzione ordinaria; 

- come verificato dall’Ufficio Acquisti, non vi è al momento alcuna convenzione CONSIP relativa 

alla fornitura in oggetto;   

 



 
 

- in considerazione dell’indagine di mercato esperita dall’Ufficio Acquisti e dell’importo 

contrattuale inferiore ad € 40.000,00, è ammesso l’affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50 del 2016; 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 03 del 23/02/2017/NSS, è stato predisposto dal RUP, Dott. Ilario 

Ardillo, siglato dalla Direttrice del Front Office Regione Lazio –Procedure manutenzione RVR, Ing. 

Adriana Elena, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori 

dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project 

Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a Responsabile Unico del Procedimento in capo al Dirigente dell’Area 

‘Vigilanza e Supervisione’Front-office 2, Dott. Ilario Ardillo; 

- di approvare, su proposta del RUP, il rinnovo/proroga del noleggio delle n. quattro auto “economy” 

già in uso alla Regione, per come individuate in premessa per il tempo strettamente necessario alla 

consegna dei mezzi sulla base della procedura citata in premessa; 

- di dare atto che l’importo per il noleggio, calcolato su una durata presunta di sei mesi,  pari ad € 

14.164,92 (euroquattordicimilacentosessantaquattro/92), oltre IVA, trova copertura nei 

finanziamenti che la Regione Lazio assicura ad Astral S.p.a. per il servizio di manutenzione 

ordinaria; 

- di approvare, altresì, che il fornitore sia l’agenzia di autonoleggio ‘Arval Service Lease Italia Spa, 

con sede legale in Scandicci (FI) via Pisana 314 B 50018; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’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 Vigilanza e Supervisione Sorveglianza, al Front 

Office Regione Lazio – Procedure Manutenzione RVR, all’Area Amministrativa, all’Ufficio 

Acquisti, all’Area Contratti di Servizio e Project Financing; 



 
 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii..  

 

           Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore Unico 

              Avv. Francesco D’Urso                                 Ing. Antonio Mallamo 


