
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 69 DEL 28 FEBBRAIO 2018 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RILASCIO DI UN PARERE DI VERIFICA 

SULLA MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO DELLE 

RISORSE REGIONALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, 

STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio, Area Società controllate ed enti pubblici dipendenti, in data 22/11/2017 ha 

richiesto la verifica della modalità di contabilizzazione dei lavori alla luce delle modifiche 

intervenute sui principi contabili OIC, nel corso del 2016; 

- Astral S.p.a., con nota del 22/11/2017,  ha segnalato l’avvenuta verifica della correttezza del 

sistema di contabilizzazione, con riferimento alla parte lavori, da parte di tutti gli organi di 

verifica contabile (revisore dei conti e collegio sindacale); 

- la Regione Lazio, Area Società controllate ed enti pubblici dipendenti, ha ribadito la necessità 

di verifica delle modalità di contabilizzazione dei lavori “da un professore esperto in materia 

contabile” 

 

CONSIDERATO CHE 

- il rilascio del parere contabile presuppone l’individuazione di consulente esterno in possesso di 

adeguati titoli ed esperienza; 

- nel caso in specie, è ammissibile l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

- il RUP ha attestato sotto la propria responsabilità, del preliminare confronto con l’Ufficio Gare 

e Contratti ovvero con l’Ufficio Acquisti, per gli affidamenti di competenza di quest’ultimo, sul 

corretto ed appropriato rinvio alla normativa richiamata nella sezione 3 della proposta di 



 

Determinazione, nonché sulla rispondenza della procedura adottata alla normativa di struttura 

nonché agli atti ed ai regolamenti aziendali; 

- il costo stimato è di circa € 20.000,00, oltre IVA, e trova copertura nelle spese di funzionamento 

di cui all’art. 15 del Contratto di Servizio 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

6/INT/AMMI del 22.02.2018 dell’Area Amministrazione, che -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 sottoscritta dal RUP, Dott. Andrea Antonini, e 

siglato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione 

nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’ Area Amministrativa n. 6/INT/AMMI del 22.02.2018 

 

DETERMINA 

- di richiedere un parere finalizzato alla verifica della correttezza del metodo di contabilizzazione 

adottato da Astral spa con riferimento alle risorse regionali impiegate per la manutenzione 

ordinaria, straordinaria e per la realizzazione della rete viaria regionale; 

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo al Dott. Andrea 

Antonini; 

- di incaricare il RUP, Dott. Andrea Antonini, per l’individuazione del consulente in possesso dei 

requisiti idonei alla formalizzazione del parere; 

- di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

- che l’importo complessivo stimato è di circa € 20.000,00 oltre IVA; 

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

Determinazione trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 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 della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, 

Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


