
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 130 DEL 08 GIUGNO 2015 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO 

DEL CENTRO STORICO –RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI. 

COMUNE DI CAMERATA NUOVA (RM) 

 CUP: C33D14001000002 

CODICE COMMESSA: D-439-003-SC-A2013 

CIG: 6142381526 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 12 febbraio 2015, 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. 122, c. 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- Astral S.p.a. ha provveduto, in data 25 febbraio 2015, all’inoltro, a mezzo PEC, di lettere 

d’invito a concorrere a gara nei confronti di n. cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 122, 

c. 7, D.Lgs. 163/2006, individuati dal Responsabile Unico del Procedimento con nota del 15 

gennaio 2015, prot. 140/15/tecn, ed in particolare: 

1) AL.CO. S.r.l.; 

2) BUCCI STRADE S.r.l.;    

3) F.M.C. EDILIZIA SOC. COOP.; 

4) STRADE E AMBIENTE S.r.l. ; 

5) BUCCO COSTRUZIONI S.r.l.; 

- con comunicazione interna del 11 marzo 2015 (prot. 5899/15/UOR.), l’Amministratore Unico di 

Astral s.p.a., 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 

dall’Avv. Davide Cusano e dall’Avv. Maria Lavinia Giovinazzo; 

- entro il termine del 11 marzo 2015, ore 10,00, prescritto dalla lettera d’invito, sono pervenute n. 



 
 

tre offerte, segnatamente le seguenti: 

1) BUCCI STRADE S.r.l.;    

2) STRADE E AMBIENTE S.r.l.; 

3) BUCCO COSTRUZIONI S.r.l.. 

come da verbale di gara del 11.03.2015, prot. 39/15/GC/int., la Commissione di Gara, accertata 

previamente la regolarità della documentazione amministrativa prodotta, ha aggiudicato 

provvisoriamente l’appalto in questione a STRADE E AMBIENTE S.r.l.;la quale, a fronte di un 

ribasso del 18,60% 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. 80/15/GC (allegato 1) è stato predisposto dal responsabile 

unico del procedimento, Ing. Claudio Di Biagio, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva 

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

Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. 

Giovanni Torriero, nonché 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 aggiudicare definitivamente con efficacia immediata i lavori in oggetto a STRADE E 

AMBIENTE S.r.l., con sede legale in Chieti, Via Erasmo Piaggio, 65, 66100; P. I. 02189740695; 

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

l’importo di Euro 169.642,32 (eurocentosessantanovemilaseicentoquarantadue/32) e di 

trasmettere copia dello stesso, una volta stipulato, all’Area Amministrativa, all’Area Lavori ed 



 
 

all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali; 

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

Servizio e Progetti Speciali, 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 


