
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 142 DEL 30 GIUGNO 2015 

 

OGGETTO:COMUNE DI FARNESE (VT) COTTIMO FIDUCIARIO PER 

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ DELLE STRADE COMUNALI. 

CIG: 6034399f92 –  

CUP: C43D14001110002  

CODICE COMMESSA: D-439-033-SC-A2013 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 142 del 5 novembre 2014, è stata disposta 

l’attivazione della procedura di gara in oggetto e dato atto che le spese necessarie alla 

realizzazione dell’intervento trovano copertura finanziaria nella D.G.R.L. n. 439/2013; 

- l’affidamento dell’appalto in oggetto è avvenuto mediante procedura di cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’art. 125, c. 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- Astral s.p.a., in data 19 dicembre 2014, ha inoltrato, a mezzo PEC, lettere d’invito a concorrere a 

gara nei confronti di n. cinque  operatori economici, ai sensi dell’art. 125, c. 8, D.Lgs. 163/2006, 

individuati dal Responsabile Unico del Procedimento con nota del 28 novembre 2014, prot. 

3233/14/tecn, ed in particolare: 

1) ANGELO ANSELMI SRL; 

2) MARCOALDI SRL; 

3) CALCESTRUZI FORMELLESI SRL; 

4) TRA.MO. TER LAVORI SRL; 

5) RESTAURI E IMPIANTI SRL; 

- con comunicazione interna del 8 gennaio 2015 (prot. 255/15/UOR.), l’Amministratore Unico di 

Astral s.p.a., al fine di pervenire all’aggiudicazione dei lavori in oggetto, ha costituito una 

Commissione di gara, presieduta dall’Ing. Claudio Di Biagio e composta dal Dott. Francesco 

Venditti e dal Rag. Riccardo Panci; 

- entro il termine del 8 gennaio 2015, ore 10,00, prescritto dalla lettera d’invito, sono pervenute n. 

tre offerte, segnatamente le seguenti: 



 
 

1) MARCOALDI SRL; 

2) CALCESTRUZI FORMELLESI SRL;  

3) TRA. MO. TER LAVORI SRL 

- come da verbali di gara del 8.01.2015, prot. 4/15/GC/int., e del 30.01.2015, prot. 16/15/GC/int., 

la Commissione di Gara, accertata previamente la regolarità della documentazione 

amministrativa prodotta, ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto in questione all’impresa 

TRA. MO. TER LAVORI SRL, la quale, a fronte di un ribasso del 26,656% sull’elenco prezzi 

posto a base di gara, ha offerto il prezzo più basso per l’esecuzione dei lavori; 

 

VISTO 

- la regolarità della procedura di gara esperita; 

- l’esito positivo delle verifiche svolte sull’impresa aggiudicataria relativamente al possesso dei 

requisiti di capacità generale e speciale di cui al D.Lgs. 163/2006 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione prot. n. 84/15/GARE è stato predisposto dal RUP, Ing. Claudio Di 

Biagio, anche nella sua qualità di Dirigente responsabile dell’Area Lavori ed, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dal Dirigente dell’Area Amministrativa rag. 

Serenella Ferrantini e dal Direttore generale, dott. Daniele Lucci, quest’ultimo anche per conto 

del Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni 

Torriero; 

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

provvedimento; 

- il predetto schema è stato trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i necessari 

adempimenti; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente con efficacia immediata i lavori in oggetto all’impresa TRA. MO. 

TER LAVORI SRL, con sede legale in Campagnano di Roma (RM), Via Roma, 53/b, 00060; P. 

Iva 01585141003; 



 
 

- di incaricare l’Ufficio Gare di procedere alla predisposizione del relativo contratto per l’importo 

di Euro 60.318,64 (euro sessantamilatrecentodiciotto/64) e di trasmettere copia dello stesso, una 

volta stipulato, all’Area Amministrativa, all’Area Lavori ed all’Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali; 

- 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  all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali ed all’Ufficio Gare e Contratti; 

- 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 

               Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 

 

 


