
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 52 DEL 06 APRILE 2016 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE BUONI PASTO 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 16.10.2013, reg. cron. n. 16712 del 23.10.2013, è stato aggiornato il Contratto di Servizio 

per l’affidamento in regime di concessione della rete viaria regionale all’Azienda Strade Lazio – 

ASTRAL S.P.A., ai sensi dell’art. 6 del precedente Contratto di Servizio del 25/10/2006, rep. 

6023/2006; 

- il contratto Consip 6 del 29/10/2013 per buoni pasto (lotto 3) è scaduto ad ottobre 2015; 

- la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi 

informativi pubblici, ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura dei beni di cui allo 

oggetto, della quale risulta aggiudicataria la QUI! GROUP S.p.A per l’affidamento di 

“approvvigionamento buoni pasto”, Lotto 3, ai sensi dell’art. 26 della Legge 488 del 23.12.1999 e 

dell’art. 58 Legge 388/2000; 

 

CONSIDERATO CHE 

- su indicazione della Dirigente Responsabile dell’Area Amministrativa di Astral S.p.A, Rag. 

Serenella Ferrantini, e sentito l’Amministratore Unico, si ritiene necessario aderire alla 

Convenzione sopra citata, con il fornitore QUI! GROUP S.p.A, che risulta aggiudicatario della 

Convenzione Consip dal 23 marzo 2016 (data di attivazione della convenzione); 



 
 

- le somme necessarie alla fornitura in oggetto trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui 

all’art. 15, comma 9, del Contratto di Servizio tra Astral S.p.A.e Regione Lazio, aggiornato in data 

23 ottobre 2013; 

 

VISTI 

- l’art. 3 della L. n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ed il comunicato del 

Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 

settembre 2010, in base al quale il Codice identificativo gara (CIG) è richiesto a cura del 

responsabile del procedimento prima della procedura di individuazione del contraente; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 07/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Rag. Serenella 

Ferrantini, anche nella qualità di Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, ed, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e 

Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, 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 relativo al servizio in oggetto in 

capo alla Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini; 

- di approvare, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, l’adesione alla Convezione 

con QUI! GROUP S.p.A. per un importo pari ad € 277.640,00 (Euro 

duecentosettantasettemilaseicentoquaranta/00), IVA esclusa; 

- di dare atto che il servizio avrà durata 12 mesi, con la possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi; 

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

presente Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, comma 

9, del Contratto di Servizio; 



 
 

- che il contenuto della presente Determinazione 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’Area Amministrativa, all’Area Affari Legali e 

Avvocatura, 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 


