
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 166 DEL 1° DICEMBRE 2014 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ INTERNA AL 

CENTRO URBANO VIA VERENTANO, VIA MARCONI, VIA XXV APRILE 

E VIA ADUA- COMUNE DI MARTA (VT) 

CUP: C13D14002000002 

CODICE COMMESSA: D-439-037-SC-A2013 

CIG: 5968566878 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

 con determinazione n. 123 del 9 ottobre 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 negoziata, ai sensi 

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

  Astral ha provveduto, in data 17.10.2014, all’inoltro, a mezzo PEC, di lettere d’invito a 

concorrere a gara nei confronti di cinque operatori economici, individuati, in conformità alla 

normativa sopra richiamata, dal Responsabile Unico del Procedimento con nota del 

10.10.2014, prot. 2611/14/tecn, ed in particolare: 

1) CO.GE.DI.  SRL 

2) GIOACCHINI SANTE SAS di Mauro e  Andrea Gioacchini  

3) G.M.G. COSTRUZIONI SRL 

4) IGANT COSTRUZIONI SRL 

5) PACCHIAROTTI SRL 

 con comunicazione interna del 27 ottobre 2014, l’Amministratore Unico di Astral, ha 

proceduto, al fine di pervenire all’aggiudicazione dei lavori in oggetto, alla costituzione di 

una Commissione di gara, presieduta dall’ Ing. Claudio Di Biagio e composta dal Sig. 



Riccardo Panci e dall’Avv. Davide Cusano; 

  entro il termine del 22.10.2014, ore 10:00, prescritto dalla lettera d’invito, è pervenuto una 

sola offerta, e precisamente quella di GIOACCHINI SANTE SAS di Mauro e  Andrea 

Gioacchini ; 

  come da verbale del 28.10.2014, prot. 25/14/GC/int., la Commissione di Gara, accertata 

previamente la regolarità della documentazione prodotta dai partecipanti, ha aggiudicato 

provvisoriamente l’appalto in questione all’impresa GIOACCHINI SANTE SAS di Mauro e  

Andrea Gioacchini, la quale, ha offerto un ribasso del 29.80% sull’elenco prezzi posto a 

base di gara; 

 

VISTO 

 la regolarità della procedura di gara esperita; 

 il sopraccitato verbale della Commissione di gara del 28.10.2014, prot. 25/14/GC/int 

 l’esito positivo delle verifiche svolte 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. 46/2014/GARE, è stato predisposto dal Dirigente 

responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Claudio Di Biagio, anche nella qualità di responsabile unico del 

procedimento, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato di dirigenti 

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, e dell’Area 

Amministrativa, Ing. Riccardo Napolitano (cfr allegato 1); 

- che siffatto schema 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 aggiudicare definitivamente con efficacia immediata i lavori in oggetto all’impresa 

GIOACCHINI SANTE SAS di Mauro e  Andrea Gioacchini, con sede legale in Grotte di 

Castro (VT), via V. Veneto. 108 

 di procedere alla predisposizione del relativo contratto per l’importo di Euro 55.882,75 

(euro cinquantacinquemilaottocentoottantadue/75); 



 di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di trasmettere copia dello stesso, una volta 

stipulato, all’Area Amministrativa, Area Tecnica, Area Controllo di Servizio e Progetti 

Speciali; 

 di disporre che copia della presente Determinazione  venga trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza  all’Area Amministrativa, Area Tecnica, Area 

Controllo di Servizio e Progetti Speciali, Ufficio Gare e Contratti; 

 che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico”. 

 

 Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

       Avv. Francesco D’Urso 

    L’Amministratore Unico 

        Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 
 

 


