
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 5 DEL 22 GENNAIO 2016 

 

OGGETTO: : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA.  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- attualmente il servizio di navetta viene erogato dalla Atral S.c.r.l; 

- rilevata l’esigenza di ottimizzare i costi di funzionamento aziendale, l’Amministratore Unico ha 

intenzione di indire una procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

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

Serenella Ferrantini, l’Ufficio “Acquisti” di Astral S.p.A. ha verificato che la Consip S.p.A., 

società concessionaria del Ministero dell’economia e delle finanze per i servizi informativi 

pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura del servizio di cui all’oggetto, 

alle quali poter eventualmente aderire; 

- l’importo previsto a base d’asta è di € 205.000,00, oltre IVA per l’intero triennio; 

- 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; 

- nel caso di specie, è ammissibile l’affidamento attraverso la procedura del cottimo fiduciario, in 

quanto ricorrono le condizioni di cui all’art. 125, comma 9 del D.Lgs. 163/06; 

 

 

 



 
 

 
 

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; 

- il capitolato tecnico predisposto dal R.U.P., allegato al presente provvedimento e che ne forma 

parte integrante e sostanziale, nonché la relazione predisposta dal medesimo RUP, anch’essa 

allegata alla presente; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. ACQ 10/15, è stato predisposto dal Dirigente responsabile 

dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, anche nella qualità di RUP, dal Dirigente 

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, 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 di Astral S.p.A., Rag. Serenella 

Ferrantini; 

- che l’importo a base di gara per l’affidamento del servizio è pari ad € 205.000,00 (euro 

duecentocinquemila/00) più IVA; 

- di dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio di navetta ai sensi dell’art. 125, comma 

9 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 27 del Regolamento di Astral SpA per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture in economia, mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno 5 

operatori da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; 

- di dare atto che il servizio avrà durata triennale; 



 
 

 
 

- 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 


