
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 123 DEL 04 GIUGNO 2015 

 

OGGETTO: COLLEGAMENTO STRADALE ESTERNO ALL’ABITATO DI TIVOLI – 

VARIANTE AL PONTE DEGLI ARCI  

CUP: F91B06000220003; 

CIG: 6147296D20. 

Avviso in merito alla nota di definizione dell’ANAC e proroga dei termini per la 

presentazione delle offerte. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 55 del 20/02/2015, Astral SpA ha approvato 

gli elaborati tecnico-economici del progetto esecutivo e disposto l’affidamento dei lavori 

mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 

163/06 e dell’art. 120 del D.P.R. 207/10; 

- con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 62 del 26/02/2015, Astral SpA ha 

integrato la disposizione precedente, apponendo un nuovo codice CIG all’intervento in oggetto; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 28/02/2015, sulla GURI n. 28 Serie 

Speciale-Contratti Pubblici del 06/03/2015, su due quotidiani a diffusione nazionale (La 

Gazzetta Aste e Appalti e Il Foglio) e due quotidiani a diffusione locale (Il Corriere edizione 

Roma e Il Giornale edizione Roma), sul sito informatico presso l’Osservatorio, sul sito di Astral 

SpA; 

- il termine per il ricevimento delle offerte era fissato nel giorno 03/06/2015 alle ore 13.00 (da 

intendersi 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di 

gara sulla GUCE);  

- con nota acquisita al prot. Astral SpA al n. 9678 del 08/05/2015, l’ACER – Associazione 

Costruttori Edili di Roma e Provincia- ha posto alcuni quesiti al RUP; 

- con nota prot. n. 10068 del 13/05/2015, Astral SpA ha dato riscontro alla nota inviata da ACER; 



 
 

- ACER ha richiesto ad ANAC un pronunciamento in merito alla procedura in atto; 

- nel contempo, il RUP ha fatto esplicita richiesta di audizione presso gli uffici preposti 

dell’ANAC, con Pec inviata in data 27/05/2015; 

- ANAC ha emesso una nota di definizione (Fascicolo n. 2686/2015), prot. 0011072; 

 

CONSIDERATO CHE 

- Astral SpA ha pubblicato sul proprio sito web in data 29/05/2015 il pronunciamento dell’ANAC 

ed, alla luce di quanto emerso, ha disposto la sospensione del termine di presentazione delle 

domande; 

- preso atto del contenuto della nota di definizione di ANAC, ed al fine di favorire la massima 

partecipazione, Astral SpA intende rendere noto che il nuovo termine ultimo per la 

presentazione delle offerte viene fissato per il giorno 28/07/2015, ore 13.00, e, 

conseguentemente, la prima seduta pubblica viene fissata per il giorno 30/07/2015, ore 10.00; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 155/15/contrserv (allegato 1) è stato predisposto dal 

responsabile unico del procedimento, Ing. Giovanni Torriero, anche nella qualità di Dirigente 

responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, ed, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. 

Serenella Ferrantini, e dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema 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 approvare l’ “Avviso in merito alla nota di definizione dell’ANAC e proroga dei termini per 

la presentazione delle offerte”, allegato alla presente Determinazione (allegato 2); 

- di approvare il nuovo termine per la presentazione delle offerte che, quindi, viene fissato per il 

giorno 28/07/2015, ore 13.00 e, conseguentemente, la prima seduta pubblica viene fissata per il 

giorno 30/07/2015, ore 10.00; 



 
 

- che 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 al RUP, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, 

all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicità 

previsti dalla normativa e, pertanto, sul sito web di Astral SpA, sulla GUCE, sulla GURI, sul 

sito della Regione Lazio, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione 

locale; 

- 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 


