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Art. 1 
Disposizioni generali 

 
 
1.1. Astral è una società per azioni a totale partecipazione della Regione Lazio, alla quale è legata 

da un contratto di servizio in house.  
1.2. Astral esegue le proprie mission ispirandosi a criteri di imparzialità, pubblicità, massima 

concorrenza, trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e responsabilità. 
1.3. La Società provvede all’affidamento di forniture, servizi, lavori ed alienazioni, nonché a tutte 

le esigenze aziendali mediante l’espletamento di procedure conformi alla vigente 
normativa, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. 

1.4. Per l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell’esecuzione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in 
fase esecuzione, collaudo ed attività di supporto, è vietato il ricorso a contratti a tempo 
determinato o a procedure diverse da quelle previste dal Codice dei contratti pubblici. 

1.5. Laddove ve ne siano i presupposti, Astral garantisce il ricorso agli strumenti messi a 
disposizione dalle Centrali di Committenza (Consip e/o Agenzia degli Acquisti della 
Regione Lazio).  

1.6. Così come previsto dalla vigente normativa, a decorrere dal 18 ottobre 2018, salvo 
eccezioni debitamente motivate, Astral garantisce l’espletamento delle procedure di 
approvvigionamento esclusivamente attraverso procedure interamente gestite con sistemi 
telematici, liberamente e gratuitamente accessibili ai concorrente.  

1.7. Laddove consentito e possibile, Astral si avvale di Elenchi di operatori economici, 
disciplinati da appositi Regolamenti, che integrano la disciplina contenuta nel presente 
regolamento. 

1.8. E’ vietato ogni frazionamento artificioso delle spese volto ad eludere le norme contenute 
nel presente Regolamento. 

1.9. Il presente Regolamento disciplina la fase di affidamento dell’appalto dal momento della 
formalizzazione della determinazione di indizione gara alla formalizzazione del contratto. 
 

 
 

Art. 2 
Autorizzazioni alla spesa 

 
2.1. Per la determinazione dei limiti di autorizzazione alla vendita e/o alla spesa, si rimanda alla 

procedura relativa alle determinazioni dell’AU e al piano di procure e deleghe vigenti in 
Azienda. 

 
 

Art. 3 
Responsabile Unico del Procedimento 

 
3.1. Per ogni procedimento viene nominato un Responsabile Unico del Procedimento (d’ora in 

poi RUP) che costituisce l’interlocutore di riferimento per tutti gli operatori economici che si 
interfacciano con Astral per un determinato appalto. 

3.2. Ai sensi dell’art. 31 del D.lvo 50/2016 s.m.i. (di seguito Codice dei Contratti), il RUP 
costituisce pertanto un riferimento competente e professionale che vigila, nell’ambito di 
ciascun affidamento, le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e 
dell’esecuzione, garantendo nel contempo la massima trasparenza e uniformando la 
propria gestione ai principi di buona amministrazione.  

3.3. Il RUP viene individuato tra i dirigenti e/o funzionari aziendali in possesso dei titoli necessari 
e dotati della necessaria competenza ed esperienza sulle materie oggetto dell’appalto. 

3.4. Il RUP viene individuato già nella fase di predisposizione della documentazione tecnica e/o 
indicato nella determinazione a contrarre ed è colui che esprime le norme tecniche di 
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riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla 
redazione del progetto ,supervisiona la fase di affidamento ed esecuzione del contratto e 
adotta tutti gli atti ed i provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle 
obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spetta in 
particolare allo stesso responsabile l’adozione degli atti finalizzati al collaudo e/o verifica di 
conformità ed allo svincolo della cauzione definitiva. 

3.5. Per ogni singola fase della procedura di appalto, il RUP si avvale del supporto della/le 
struttura/e interne a ciò deputate dall’organigramma e funzionigramma. 

3.6. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze, le attività del Direttore Lavori/Direttore 
dell’Esecuzione. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei 
seguenti casi: 
a) nel caso di prestazioni servizi e forniture di importo superiore a 500.000 euro; 
b) nelle altre ipotesi previste dal punto 10.2 delle Linee Guida Anac n. 3/2016 e s.m.i. 
Il Direttore dei Lavori è soggetto diverso dal Rup nei seguenti casi: 
a) nel caso di lavori di importo superiore a €. 1.500.000; 
b) nelle altre ipotesi previste dal punto 9.1 delle Linee Guida Anac n.3/2016 e s.m.i.  

 
Art. 4 

Predisposizione schema di determinazione a contrarre 

 

4.1 Ogni richiesta di affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per qualunque 
importo, e/o di forniture servizi di importo pari o superiore a € 10.000, deve essere 
approvata con determinazione dell’Amministratore Unico (cd. determinazione a contrarre). 

4.2     Il RUP propone lo schema di determinazione a contrarre per: 

- l’approvazione di tutti gli elaborati progettuali e i documenti tecnici propedeutici 

 alla predisposizione degli atti di gara; 

- l’autorizzazione all’indizione della procedura di gara nei termini e modalità dallo 

 stesso prescelte per come rappresentate nella determinazione stessa; 

- l’avvio di tutte le ulteriori attività necessarie all’affidamento dell’appalto.  

4.3 lo schema di determinazione dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi essenziali e 

propedeutici all’indizione della procedura di gara, in particolare: 

 - Il valore massimo previsto per l’affidamento (quadro economico); 

 -  il riferimento al RUP; 

 -  l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare; 

 - le caratteristiche delle opere che si intendono realizzare; 

 -  l’importo massimo stimato dell’affidamento (base d’asta); 

 - la relativa copertura contabile; 

 -  la procedura prescelta (procedura aperta; procedura negoziata ecc.); 

 - il criterio di aggiudicazione e in caso di offerta economicamente più   

  vantaggiosa, l’individuazione dei punteggi da assegnare all’elemento qualitativo 

  ed a quello economico; 

 - il criterio di selezione degli operatori economici (elenco Operatore Economici  

  e/o  indagine di mercato); 

 - nel caso di Procedura Aperta, l’eventuale richiesta, derogare l’art.7.5 del presente 

regolamento che prevede la facoltà riconosciuta dall’art. 133 co.8 di ricorrere alla c.d. 

inversione procedimentale.  

4.4 La determina a contrarre può essere ritirata in qualunque momento, anche in corso di 

svolgimento della procedura di gara, dal medesimo soggetto competente per la sua 

approvazione. In particolare può essere annullata, qualora si ravvisino profili di illegittimità 

della procedura ovvero revocata, qualora la stessa non risponda più all’interesse da 

perseguire o per altre motivazioni di opportunità, sempre debitamente ed espressamente 

argomentate ed articolate. 
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Art. 5 
Definizione valore dell’appalto 

 
5.1 Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato 
 sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA,  
 Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di 
 eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.  
 
5.2 Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del 
 codice. L’appalto può essere frazionato solo ed esclusivamente in presenza di ragioni 
 oggettive certificate dal RUP.  
 
5.3  Il valore stimato dell'appalto è quantificato nella documentazione tecnica approvata al 
 momento della determinazione di indizione di gara. 
 
5.4 Per i contratti relativi a lavori e servizi: 

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad 
appalti aggiudicati (35 co. 9) per lotti distinti, è computato il valore complessivo 
stimato della totalità di tali lotti; 
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui al co.1 e 
2 dell’art.35 del Codice le disposizioni si applicano all'aggiudicazione di   ciascun 
lotto. 

 
5.5 Per gli appalti di forniture: 
 a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad 

appalti aggiudicati per lotti distinti, qualora la sommatoria del valore degli importi 
sia superiore alle soglie comunitarie di cui ai co. 1 e 2 art.35 del Codice dei 
Contratti, si applicano le disposizioni per gli appalti sopra soglia comunitaria a 
ciascun lotto. 

  b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai  
  commi  1 e 2 dell’art.35 del Codice dei Contratti, si applicano le disposizioni per  
  gli appalti sopra soglia comunitaria a ciascun lotto. 
 

5.6 Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono 
 destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, ai sensi del co.12 dell’art.35 
 è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 

a) la sommatoria reale dei contratti aggiudicati nell’arco dei dodici mesi 
precedenti o dell’esercizio finanziario precedente, rettificato ove possibile, al fine 
di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero 
sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;     
b) la sommatoria, a titolo di stima, dei contratti da aggiudicare nell’arco dei dodici 
mesi successivi o dell’esercizio finanziario di riferimento, se questo è superiore 

ai dodici mesi; 
 

 
Art. 6 

Affidamenti di rilevanza comunitaria 
 

6.1 Nei settori ordinari, le soglie di rilevanza comunitaria sono: 
  a) per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; euro 5.548.000  
  b) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e concorsi di progettazione: euro  
  221.000 

  c) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX: 
 euro 750.000; 

  d) per gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza, di  
  direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione e di collaudo: euro 221.000 

Le suddette soglie sono aggiornate ogni due anni con Regolamento della Comunità 
Europea, pertanto i suddetti importi sono soggetti a modifica. 
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6.2 Gli appalti di importo pari o superiore alle suddette soglie devono essere affidati con le 
 procedure ordinarie previste dall’art. 59 del Codice, ossia: 

a) procedura aperta (art.60); 
b) procedura ristretta (art.61); 
c) procedura competitiva con negoziazione (art.62); 
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art.63); 
e) dialogo competitivo (art.64); 
f) partenariato per l’innovazione (art.65). 

 

 
Art.7 

Affidamenti sotto soglia 
 
7.1 Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
 inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
 
 a) per affidamenti di lavori, forniture e servizi (compresi gli incarichi di progettazione e 
 connessi cui all’art.157), di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
 diretto, attingendo agli elenchi aziendali, ove esistenti, anche senza previa 
 consultazione di due o più operatori economici; 
 
 b) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 
 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione da parte del RUP di 
 preventivi richiesti ad almeno tre operatori economici, ove esistenti, estratti dall’elenco 
 aziendale o, in assenza di elenco e/o di categoria di lavorazione all’interno dello stesso, 
 individuati tramite indagine di mercato; 
  

c) per affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori 
alle soglie di rilevanza comunitaria mediante procedura negoziata, previa valutazione di 
almeno 5 operatori economici individuati tramite elenco aziendale, o in assenza di elenco 
o di categoria merceologica, individuati tramite indagine di mercato; 

 
 d) per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
 350.000 mediante procedura negoziata di cui all’art.63, previa consultazione, ove 
 esistenti, di almeno 10 operatori economici, individuati secondo un criterio di rotazione 
 degli inviti, dall’elenco degli operatori economici o, in assenza di categoria in elenco, 
 tramite indagine di mercato; 
 
 e) per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 di euro e inferiore a 
 1.000.000 di euro mediante procedura negoziata di cui all’art.63, previa consultazione, 
 ove esistenti, di almeno 15 operatori economici, individuati secondo un criterio di 
 rotazione degli inviti, dall’elenco degli operatori economici o, in assenza di 
 categoria in elenco, tramite indagine di mercato; 
 
 f) per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle 
 soglie comunitarie mediante ricorso alle procedure aperta; 
 
 g) per gli incarichi di progettazione e connessi di cui all’art.157 del Codice dei Contratti   
 di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante 
 procedura negoziata, previa valutazione di almeno 5 operatori economici individuati 
 tramite  elenco aziendale, o in assenza di elenco o di categoria merceologica, individuati 
 tramite  indagine di mercato; 
  
 h) per gli incarichi di progettazione e connessi di cui all’art.157 del Codice dei Contratti   
 di importo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia europea, mediante 
 procedura aperta. 
 
7.2 Le consultazioni degli elenchi saranno effettuate dal RUP dell’affidamento con il supporto 
 del RUP dell’Elenco in caso di affidamento diretto e dall’Ufficio Gare e Contratti con il 
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 supporto del RUP dell’Elenco in caso di procedura negoziata in tutti i casi dovrà 
 comunque essere redatto un verbale di estrazione a firma congiunta. Le consultazioni 
 degli elenchi aziendali ed i relativi regolamenti dovranno garantire il rispetto del principio 
 di rotazione degli inviti. 
 
7.3 Nell’ipotesi in cui le categorie richieste per l’esecuzione dell’appalto di lavori, 
 forniture o servizi non siano ricomprese tra quelle inserite negli elenchi aziendali, 
 gli operatori saranno individuati tramite indagine di mercato, esperita dall’Ufficio Gare, di 
 concerto con il RUP, tramite un avviso da pubblicare almeno sul sito aziendale per 
 almeno 15 giorni. In caso di urgenza, il termine di pubblicazione sarà ridotto ma 
 comunque non potrà essere inferiore a 5 giorni. 
 
7.4 Fino al 31 dicembre 2020, per gli appalti nei settori ordinari il cui valore sia superiore o 

inferire alla soglia comunitaria, indetti con Procedura Aperta e aggiudicati mediante il 
criterio del minor prezzo, salvo diversa valutazione del RUP, si procederà, ai sensi 
dell’art.133 co. 8 del Codice Appalti, ad inserire nei bandi e negli avvisi delle procedure 
 di gara  la clausola della inversione procedimentale che consentirà l’esame delle offerte 
economiche prima della verifica di idoneità degli offerenti. 

  
 Qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa la scelta di utilizzare l’inversione procedimentale è rimessa al RUP che ne 
dovrà fare esplicito riferimento nella determina di indizione. 

  
  
 Nelle procedure aggiudicate mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
 vantaggiosa, la Commissione giudicatrice procederà preliminarmente all’apertura delle 
 offerte tecniche e solo successivamente all’apertura di quelle economiche. 
  
 Si procederà pertanto alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei 
 criteri di selezione nei confronti del solo miglior offerente; 
 
 Dopo l'aggiudicazione definitiva, si procederà comunque alla verifica sul possesso dei 
 requisiti di legge per l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto. 
 
 

Art.8 
Criterio di aggiudicazione 

Nomina Seggio e Commissione Giudicatrice 
 
8.1 Ai sensi dell’art.36 co.9 bis tutti gli affidamenti sotto soglia di cui al suddetto articolo, 

potranno essere aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo ovvero dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. La scelta del criterio di aggiudicazione spetterà al RUP 
che lo dovrà indicare nella documentazione tecnica e nello schema di determinazione per 
l’autorizzazione all’indizione della procedura di gara  

 
8.2  Ai sensi dell’art.95 co.2, tutti gli affidamenti sopra soglia sono aggiudicati con il criterio 
 dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
8.3  Rispetto alla regola generala dettata dai precedenti punti 8.1 e 8.2, si precisano le 
 seguenti eccezioni: 
  a) indipendentemente dal valore dell’appalto, i servizi e le forniture con  
   caratteristiche  standardizzate o le cui condizioni sono definite dal  
   mercato possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo, fatta 
   eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera   
  b) sono aggiudicati sempre con il criterio dell'offerta economicamente più  
   vantaggiosa: 

i. i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, 
comma 1,  fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’art,36 co.2 lett. a); 



 7 

ii. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di 
importo pari o superiore a 40.000 euro; 

iii. I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 
euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno 
carattere innovativo. 

 
8.4 In caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, l’individuazione 
 dei criteri, sub criteri e relativi pesi degli elementi qualitativi e quantitativi dell’offerta 
 sono  rimessi alla valutazione del RUP in sede di predisposizione della 
 documentazione tecnica. In tutti i casi il punteggio attribuito all’elemento 
 economico non potrà superare il limite del 30%. 
 
8.5 In caso di affidamenti di lavori servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è 

quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 
35, e che non presentano carattere transfrontaliero, qualora le offerte ammesse siano 
almeno 10, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. 

  
 
 

Art.9 

Nomina Seggio e Commissione Giudicatrice 

 

9.1 In caso di procedura aperta e negoziata, per le operazioni volte all’individuazione 
 dell’aggiudicatario, si procederà alla nomina di un seggio di gara e/o di una 
 commissione giudicatrice in ragione del criterio di aggiudicazione prescelto, 

  

9.2  Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo, si procederà alla 

 nomina di un Seggio di Gara, deputato alla verifica della documentazione amministrativa 
 presentata dagli operatori economici nonché all’apertura e verifica dell’offerta economica. 
 

9.3 Nei casi in cui il  criterio di aggiudicazione  sia quello  dell’offerta economicamente più 
 vantaggiosa,  salvo  diversa valutazione del RUP,  si  procederà  alla   nomina  di  un  
 Seggio di Gara  per la  verifica  della  documentazione amministrativa e alla nomina 
 di una Commissione Giudicatrice per la  valutazione dell’offerta tecnica e l’apertura 
 dell’offerta economica. 
 

 

 

Art.10 

Aggiudicazione definitiva 

 
10.1 Nel rispetto del termine massimo di 45 giorni dalla proposta di aggiudicazione del ederà 

 congruità, si procede alle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali 
 autodichiarati dall’aggiudicatario ed alla approvazione delle risultanze di gara 
 mediante emanazione  della determinazione di aggiudicazione definitiva   

 
10.2 Ricevuta la determinazione di aggiudicazione, si procede entro 5 giorni, ai sensi dell’art. 
 76, co. 5, del Codice, alle comunicazioni all’aggiudicatario ed ai  concorrenti dell’ 
 avvenuta aggiudicazione. 
 
 

Art.11 

Stipula del contratto 
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11.1 In caso di affidamento con procedura ordinaria, il contratto è stipulato, a pena di 
 nullità, con atto pubblico notarile informatico o con scrittura privata, ex art. 32, comma 
 14, del Codice. 
 
11.2 In caso di affidamento con procedura negoziata, il contratto è stipulato mediante 
 scrittura privata.  

11.3 Sulla scorta della documentazione completa prodotta dall’aggiudicatario definitivo, si 
 predispone il contratto. 
 
11.4 Il contratto è predisposto dall’Ufficio Gare e Contratti e verificato dal RUP che se 
 lo ritiene opportuno propone modifiche e/o integrazioni.  
 
11.5 Ai sensi dell’art.32 comma 8 e 9, il contratto è stipulato entro 90 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva ed efficace e non prima di 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione di 
cui al precedente art. 9.2 del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace. 

 
11.6 ai sensi dell’art. 32 co. 10 del Codice dei Contratti, il termine dilatorio di cui al precedente 

articolo, non trova applicazione nei seguenti casi: 
  
   a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o  

  dell'inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e  
  non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della  
  lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione  
  definitiva; 

 
  b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54; 

  
   c) nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di  

  cui all'articolo 55; 
  
   d) nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui 

  all'articolo 3, lettera bbbb); 
 
   e) nel caso di affidamenti diretti fino a 40.000 euro ai sensi dell’art.36 co.2  

  lett.a); 
 
   f) nel caso di affidamento di lavori fino a 150.000 euro ai sensi dell’articolo 36,  

  comma 2, lett. b). ; 
  
   g) nel caso di affidamento di forniture e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi  

  dell’art.36, co.2 lett. b) 
 

Art.12 

Norme finali 
 

12.1  Dal momento della sua entrata in vigore, sono da considerarsi annullate e/o sostituite le 
precedenti disposizioni aziendali sulle stesse  materie disciplinate dal presente 
Regolamento. 

 
12.2  Il presente Regolamento produrrà i suoi effetti per tutte le procedure di gara indette 
 successivamente alla sua entrata in vigore.  
 
12.3     Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dalla sua pubblicazione con ordine 

di servizio. 
 
12.4  A seguito della pubblicazione interna si procederà alla pubblicazione sul sito aziendale.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#054
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#055
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036

