
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 131 DEL 08 GIUGNO 2015 

 

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE PIATTAFORME ELEVATRICI PER  

L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL 

SOVRAPPASSO PEDONALE UBICATO AL KM 9+200 DELLA SR 3 “VIA 

FLAMINIA”  

 

L'AMMINISTRATORE UNICO  

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento attivato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 121 del 9 ottobre 2014 

denominato “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza e 

ricostruzione del sovrappasso pedonale al km 9+200 della S.R. 3 VIA FLAMINIA” impone ad 

ASTRAL S.p.A. a procedere all’abbattimento delle barriere architettoniche; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 6 agosto 2014, con nota prot. n. 0015204, per l’intervento di cui alle premesse, è stato 

nominato l’Ing. Claudio Di Biagio quale di Responsabile unico del procedimento 

dell’intervento di cui alla premessa; 

- l’abbattimento delle barriere architettoniche, come previsto dal progetto esecutivo del nuovo 

sovrappasso pedonale, può essere realizzato attraverso l’installazione, all’interno dei due 

corpi scala già realizzati e predisposti, di due piattaforme elevatrici; 

- la fornitura e posa in opera delle due piattaforme elevatrici di cui sopra, data la peculiarità 

delle categorie opere specializzate da prendere in considerazione, trattasi di OS4 (IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI), è stata stralciata dall’appalto oggetto di 

ricostruzione del sovrappasso pedonale affidato all’impresa SE.GI. S.p.A.. Infatti la vigente 

attestazione n. 8038/45/00 della SE.GI. S.p.A., inerente la qualificazione alla esecuzione di 

lavori pubblici rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 (SOA), non riporta tale categoria; 



 
 

- in data 14 aprile 2015, con Ordine di servizio il Direttore dei lavori ed il Responsabile del 

procedimento hanno pertanto ordinato all’impresa esecutrice di escludere dalla realizzazione 

dei lavori affidati la fase 8 (piattaforme elevatrici); 

- in data 14 aprile 2015, l’Ing. Claudio Di Biagio, in qualità di Responsabile del procedimento 

dell’intervento di cui alla premessa, ha avviato un’indagine di mercato per la fornitura e posa 

in opera di due piattaforme elevatrici e relative incastellature. Sono stati consultati n. 7 (sette) 

operatori del settore di impianti di sollevamento a cui sono state inviate, a mezzo PEC, 

singole richieste di offerta allegando il progetto esecutivo dei corpi scala. Gli operatori 

interpellati sono i seguenti: 

 EQ-ELEVATOR QUALITY S.r.l.; 

 OTIS Servizi S.r.l.; 

 KONE 

 SCHINDLER S.p.A.; 

 PARENTI IMPIANTI S.r.l. 

 GERMAR S.r.l. di Mario Germani 

 CONSORZIO DEL BO; 

- sono pervenute, in ordine di arrivo, le seguenti n. 5 (cinque) offerte; 

 SCHINDLER S.p.A. con nota prot. n. 0008419 del 17.04.2015 ha offerto un importo pari ad 

€ 46.500,00; 

 EQ-ELEVATOR QUALITY Srl con nota prot. n. 0008420 del 17.04.2015 ha offerto un 

importo pari ad € 92.522,00; 

 GERMAR S.r.l. di Mario Germani con nota prot. n. 0008421 del 17.04.2015 ha offerto un 

importo pari ad € 49.600,00; 

 CONSORZIO DEL BO con nota prot. n. 0008422 del 17.04.2015 ha offerto un importo pari 

ad € 56.000,00;  

 OTIS Servizi S.r.l. con nota prot. n. 0008661 del 22.04.2015 ha offerto un importo pari ad € 

66.000,00; 

mentre le seguenti società: 

- KONE; 

- PARENTI IMPIANTI Srl; 

non hanno inviato alcuna offerta. Contattate per le vie brevi, hanno espresso la loro impossibilità 

a trasmettere ad ASTRAL S.p.A. la loro offerta per insufficienza di tempo a disposizione; 



 
 

 

TENUTO CONTO CHE 

- dalla suddetta indagine è risultata come offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante 

quella proposta dalla SCHINDLER S.p.A., come di seguito riportato in ordine decrescente: 

1. SCHINDLER S.p.A.   € 46.500,00; 

2. GERMAR S.r.l. di Mario Germani € 49.600,00 

3. CONSORZIO DEL BO  € 56.000,00; 

4. OTIS Servizi S.r.l.   € 66.000,00; 

5. EQ-ELEVATOR QUALITY Srl € 92.522,00; 

come riferito dal RUP con comunicazione interna prot. n. 1497/15/TECN del 04.05.2015; 

- con una successiva richiesta, ASTRAL S.p.A. ha invitato la SCHINDLER S.p.A. a 

perfezionare l’offerta pervenuta, aggiungendo agli impianti alcune caratteristiche migliorative 

necessarie ad adeguare gli stessi al servizio pubblico; 

- con lettera d’ordine relativa all’offerta n. 801546057 del 17.04.2015, la SCHINDLER S.p.A., 

in seguito all’aggiunta delle suddette caratteristiche migliorative offriva un importo pari ad € 

55.000,00; 

- la suddetta offerta ha impegnato la Stazione Appaltante a verificare la disponibilità degli altri 

operatori consultati al fine di perfezionare le offerte trasmesse, ovvero di poter procedere ad 

un confronto delle offerte a pari caratteristiche e condizioni; 

- tra le offerte pervenute quella del CONSORZIO DEL BO (per € 56.000,00), quella della 

OTIS Servizi S.r.l. (per € 66.000,00) e quella della EQ-ELEVATOR QUALITY Srl (per € 

92.522,00) hanno presentato, con le caratteristiche di base, importi già superiori rispetto 

all’offerta della SCHINDLER S.p.A. (€ 55.000,00), che ha previsto le citate caratteristiche 

aggiuntive; 

- tra le offerte già pervenute solo quella della GERMAR S.r.l. di Mario Germani risultava 

inferiore a quanto sopra. Con PEC del 7 maggio 2015, prot. n. 0009789 dell’11.05.2015, è 

stato pertanto richiesto alla GERMAR S.r.l. di Mario Germani di integrare la precedente 

offerta con le caratteristiche migliorative dell’impianto necessarie ad adeguare gli impianti al 

servizio pubblico; 



 
 

- in data 8 maggio 2015, la GERMAR S.r.l. di Mario Germani ha trasmesso, a mezzo PEC 

assunta al prot. n. 0009789 dell’11.05.2015, un’offerta con la quale ha aggiornato le 

integrazioni richieste, per un importo pari ad € 53.740,00; 

- in data 12 maggio 2015, la SCHINDLER S.p.A. ha trasmesso, a mezzo PEC prot. n. 0010193 

del 15.05.2015, una revisione dell’offerta precedente per un importo finale pari ad € 

50.000,00; 

- in data 13 maggio 2015 la GERMAR S.r.l. di Mario Germani ha trasmesso, a mezzo PEC 

assunta al prot. n. 0010194 del 15.05.2015, un’ ultima proposta, con uno sconto pari ad € 

2.000,00 che quindi definisce l’importo offerto ad € 51.740,00; 

- a conclusione della suddetta indagine di mercato, dal confronto delle offerte definitive 

pervenute ed integrate, risulta come offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante quella 

proposta dalla SCHINDLER S.p.A., come di seguito riportato in ordine decrescente: 

1. SCHINDLER S.p.A.   € 50.000,00; 

2. GERMAR S.r.l. di Mario Germani € 51.740,00; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- in data 15 maggio 2015, è stata sottoscritta dall’Ing. Claudio Di Biagio, in qualità di 

Responsabile del Procedimento dell’intervento in premessa, la “Lettera d’ordine” della 

SCHINDLER S.p.A. relativa al preventivo n. 801546057 del 17.04.2015, per un importo 

netto pari ad € 50.000,00, oltre IVA al 4%, come previsto dal DPR 633/1971 parte II punto 

41ter, quindi per complessivi € 52.000,00 (eurocinquantaduemila/00), che tiene conto anche 

delle modalità di pagamento già concordate con la Società fornitrice; 

- l’importo per la fornitura e posa in opera delle due piattaforme elevatrici e relative 

incastellature è quindi pari ad € 50.000,00 oltre IVA al 4%, ovvero pari a complessivi € 

52.000,00 (eurocinquantaduemila/00); 

- la suddetta fornitura e posa in opera delle due piattaforme elevatrici e relative incastellature, a 

seguito della citata indagine, rappresenta un’ economia rispetto alla previsione del Computo 

metrico estimativo del progetto esecutivo, in quanto la citata fase 8 (piattaforme elevatrici) 

prevede un importo pari ad € 157.353,29;  

- il RUP ha dichiarato espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di 



 
 

Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del 

D.lgs. 33/2013; 

  

PRESO ATTO 

- dello schema di Determinazione, prot. n. 1796/15/TECN, predisposto e sottoscritto dal 

R.U.P., Ing. Claudio Di Biagio, e vistato, all’esito delle verifiche di propria competenza, dal 

Dirigente 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 confermare, per la realizzazione delle opere in questione, le nomine di Responsabile del 

procedimento e dell’Ufficio di Direzione lavori cui alla nota prot. n. 0015204 del 6 agosto 

2014; 

- di approvare la procedura messa in atto attraverso indagine di mercato relativa 

all’acquisizione delle offerte da parte degli operatori del settore selezionati; 

- di approvare la proposta del R.U.P. di affidare alla SCHINDLER S.p.A. con sede in 

Concorezzo (MB), Via Monza 1 – 20863, in conseguenza alle esigenze emerse alla 

definizione dell’intervento denominato “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza e ricostruzione del sovrappasso pedonale al km 9+200 della S.R. 3 

VIA FLAMINIA” e relativamente alla fornitura e posa in opera di due piattaforme elevatrici 

per l’abbattimento delle barriere architettoniche del sovrappasso pedonale ubicato al km 

9+200 della SR 3 “VIA FLAMINIA”; 

- di approvare la lettera d’ordine sottoscritta dall’Ing. Claudio Di Biagio, in qualità di 

Responsabile del Procedimento dell’intervento in premessa, e dalla SCHINDLER S.p.A., 

relativa al preventivo n. 801546057 del 17.04.2015, per un importo netto pari ad € 50.000,00 

(eurocinquantamila/00), oltre IVA al 4%, come previsto dal DPR 633/1971 parte II punto 



 
 

41ter, quindi per complessivi € 52.000,00 (euro cinquantaduemila/00), che tiene conto anche 

delle modalità di pagamento già concordate con la Società fornitrice; 

- di dare atto che le somme necessarie all'acquisizione della fornitura e posa in opera di 

piattaforme elevatrici per l’abbattimento delle barriere architettoniche del sovrappasso 

pedonale ubicato al km 9+200 della SR 3 “VIA FLAMINIA” per un importo di € 52.000,00 

(eurocinquantaduemila/00) trovano momentanea copertura nelle spese di funzionamento di 

cui all’art. 15, comma 9, del Contratto di Servizio sottoscritto da Astral e Regione Lazio; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto dall’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico; 

- che copia della presente Determinazione sia inviata al RUP, all'Area Lavori, all’Area 

Amministrativa, 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 


