
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 391 DEL 29 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO: INSTALLAZIONE FIBRA OTTICA LATO MENSA PIANI 3-4-5-6-7 

ALL’INTERNO DELLO STABILE ADIBITO A SEDE SOCIALE, IN 

ROMA, VIA DEL PESCACCIO NN. 96-98 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- al momento, 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.; 

- l’incremento sopra descritto rende necessario l’utilizzo da parte di Astral S.p.a. 

dei piani 3-4-5-6-7 lato mensa ora vuoti, all’interno dello stabile ove è a tutt’oggi 

ubicata la sede sociale; 

- per utilizzare i suddetti piani si rende necessaria l’installazione della dorsale in 

fibra ottica: 

- l’installazione della dorsale in fibra ottica è necessaria per garantire la continuità 

e l’efficienza dello svolgimento dell’attività lavorativa del nuovo personale; 

 

CONSIDERATO CHE 

- non sono disponibili convenzioni con Consip; 

- l’Ufficio Acquisti ha svolto un’indagine esplorativa ed, all’esito, è stata 

individuata per il lavoro la società VR Solutions S.r.l., presente nel Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione, che dovrà eseguire le seguenti 

attività: 

1. ripristino degli armadi rack ed installazione di nuovi dove non presenti; 



 

2. verifica punto-punto (rack-presa finale) del 10% delle terminazioni 

esistenti; 

3. connessione punto-punto fibra ottica; 

4. collaudo; 

- il costo complessivo presunto è pari a € 11.931,40 

(undicimilanovecentotrentuno/40) oltre IVA;   

- l’impegno economico complessivamente previsto per garantire la fornitura trova 

copertura nell’art. 23 del vigente Contratto di Servizio tra Astral S.p.a. e Regione 

Lazio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n.  8/2021 

dell’Ufficio Sistemi Informatici, sottoscritta dal RUP, Dott. Pierpaolo Somma, ed 

- 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 vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Direttrice della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e 

Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta verrà 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 in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio in 

capo al Dott. Pierpaolo Somma; 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere all’affidamento diretto dell’acquisto, 

tramite Piattaforma Mepa, per un importo presunto di € 11.931,40 

(undicimilanovecentotrentuno/40), oltre IVA ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

a), del D.lsg. 18 aprile 50/2016 e ss.mm.ii; 



 

- 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. 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 della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Ufficio Acquisti, 

alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

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 Relazioni Esterne RVR, affinché 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                                Ing. Antonio Mallamo 


