
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 491 DEL 02 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, 

LETTERA A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, COSÌ 

COME MODIFICATO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, 

PER LA FORNITURA DI MOBILIO DA UFFICIO 

DIRIGENZIALE. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il personale in forza all’Astral S.p.a. si compone di 214 unità;  

- tuttavia, il vigente Contratto di Servizio prevede un incremento di n. 113 unità, 

per n. 88 delle quali sono già in corso le procedure selettive; 

- oltre a detto incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2022, Astral S.p.a. acquisirà 

da Atac S.p.a., a seguito di cessione di ramo d’azienda, ulteriori n. 313 unità, delle 

quali circa n. 50 saranno ospitate presso la sede aziendale e n. 16 unità per 

ricollocamento di personale di Lazioambiente S.p.a.; 

-  si rende necessario acquistare il mobilio per una figura dirigenziale del nuovo 

personale in carico ad Astral S.p.a.; 

- l’Ufficio Acquisti ha espletato un’indagine di mercato, all’esito della quale 

l’offerta più conveniente è stata presentata dalla Soc. Chitarpi S.r.l., acquisita al  

prot. n. 26286 del 30/11/2021; 

- nel caso in specie, è ammissibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come 

modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108; 

- il valore complessivo della fornitura ammonta a € 15.120,00 (euro 

quindicimilacentoventi/00), oltre IVA; 

- i costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 23 del 

Contratto di Servizio; 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 195/2021 

dell’Ufficio Acquisti, sottoscritta dal funzionario responsabile del predetto 

Ufficio, Dott.ssa Cinzia Battazza, quest’ultima anche in qualità di RUP, nonché, 

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 modificato 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 predetta proposta è 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 Responsabile del Procedimento del predetto acquisto 

in capo al funzionario responsabile dell’Ufficio Acquisti, Dott.ssa Cinzia 

Battazza; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 

2020, n. 120, così come modificato dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, 

l’affidamento della fornitura in oggetto, per un importo pari a 15.120,00 (euro 

quindicimilacentoventi/00), oltre IVA;  

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere alla formalizzazione degli atti di 

competenza alla società Soc. Chitarpi S.r.l.; 

- di prendere atto che le somme necessarie per l’acquisizione della fornitura di cui 

alla presente Determinazione trovano copertura nell’art. 23 del Contratto di 

Servizio; 

- 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 del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza, all’Ufficio Acquisti, alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari 

Societari, all’Ufficio Comunicazione; 

- 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 


