
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 382 DEL 24 DICEMBRE 2020 

 

OGGETTO:  PROGETTAZIONE ESECUTIVA, FORNITURA IN OPERA E   

MANUTENZIONE QUINQUENNALE, ORDINARIA E 

STRAORDINARIA, DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE 

RADIO TERRA – TRENO, CON TECNOLOGIA TETRA, PER LA 

FERROVIA REGIONALE ROMA – LIDO DI OSTIA. 

   CUP: C87F20000110002 CIG: 83422599E6 

   Importo a base d’asta: € 2.912.290,53 (comprensivo di € 145.305,86 

per oneri  della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso).  

  Aggiudicazione definitiva 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 176 del 17.06.2020 veniva 

disposta, ai fini dell’affidamento dell’appalto in epigrafe, l’indizione di una 

procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16, da aggiudicarsi 

attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del 

D. Lgs. 50/16;   

- con la medesima Determinazione, veniva, altresì, dato atto che le somme 

necessarie per l’esecuzione dell’appalto trovano copertura finanziaria nel capitolo 

D44107; 

- il bando di gara veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 5A Serie Speciale n. 71 del 22.06.2020; 

- con nota dell’Amministratore Unico dell’08.09.2020 (prot. n. 18916) veniva 

istituito il Seggio di gara, presieduto dall’ing. Flavio Andreoli e composto altresì 

dal dott. Nicola Simoniello, anche in qualità di segretario verbalizzante, e dalla 

dott.ssa Anna Valeriani, quale membro supplente; 



 

- la procedura di gara veniva svolta attraverso piattaforma telematica; 

- il Seggio di gara, nel corso delle sedute del 09.09.2020 e del 28.09.2020, 

esaminava la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, anche 

all’esito di richiesta di integrazione documentale ai sensi dell’art. 83, comma 9, 

del D. Lgs. 50/16;    

- con nota dell’Amministratore Unico del 23.09.2020 (prot. n. 19944), veniva 

istituita la Commissione Giudicatrice, presieduta dall’Ing. Giovanni Torriero e 

composta, altresì, dall’Ing. Carlo Cecconi, Dirigente della Regione Lazio (poi 

sostituito, per cause di forza maggiore, dal Dott. Daniele Lucci) e dal Dott. 

Pierpaolo Somma; 

- tutti gli atti di nomina e modifica del Seggio di Gara e della Commissione 

Giudicatrice sono stati pubblicati sul profilo del Committente, nell’apposita 

sezione dedicata;     

- nella seduta del 12.11.2020, la Commissione Giudicatrice - all’esito delle 

operazioni svolte in seduta riservata, relative all’esame ed alla valutazione delle 

offerte tecniche - procedeva all’apertura delle offerte economiche ed 

all’assegnazione dei relativi punteggi, redigendo la graduatoria di gara con 

l’indicazione dei punteggi totali (come da verbale di gara del 12.11.2020); 

- risultava primo in graduatoria, con un punteggio di 75,977/100, il costituendo 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da ‘Research Consorzio 

Stabile Scarl’, in qualità di mandataria, e da ‘Tech-Tron S.r.l.’, in qualità di 

mandante;  

- la Commissione dava atto, inoltre, che l’offerta presentata dal concorrente primo 

graduato non rientra nella soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97, comma 

3 del D. Lgs. 50/16; 

- veniva, pertanto, dato corso alle verifiche relative al possesso, da parte del 

costituendo Raggruppamento sopra individuato dei requisiti generali e speciali 

richiesti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara ai fini 

dell’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto in oggetto; 

- le verifiche di legge venivano, altresì, svolte anche in relazione ai seguenti 

operatori economici:  



 

o IN.TECH S.p.A., consorziata della Capogruppo ed indicata dalla stessa quale 

esecutrice, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/16, con sede legale in 

Roma, Via Marciana Marina n. 42 – 00138 (CF/P.IVA 12431501001); 

o Hub Engineering Consorzio Stabile Scarl, incaricato delle attività di 

progettazione, con sede legale in Roma, Via dei Lucchesi 26 – 00187 

(CF/P.IVA: 14208011008); 

o Missere Ingegneria S.r.l., consorziata del Soggetto incaricato delle attività di 

progettazione e dallo stesso indicata quale esecutrice, ai sensi dell’art. 48, 

comma 7, del D. Lgs. 50/16, con sede legale in Giugliano in Campania (NA) 

via Camposcino n. 112/A – 80014 (CF/P.IVA: 08674211217); 

o Groma Società di Ingegneria S.R.L.S., consorziata del Soggetto incaricato 

delle attività di progettazione e dallo stesso indicata quale esecutrice, ai sensi 

dell’art. 48, comma 7, D. Lgs. 50/16, con sede legale a Caserta, Via Maria 

Gaetana Agnesi n. 15 – 81100; 

- le verifiche svolte fornivano esito positivo sia con riguardo ai requisiti di carattere 

generale, come attestato dall’Ufficio Contratti con verbale del 23.12.2020 (Reg. 

n.  83), sia in relazione ai requisiti di carattere speciale previsti dai documenti di 

gara, come attestato dal RUP, Ing. Flavio Andreoli, con comunicazione trasmessa 

via mail all’Area Legale, Gare e Sinistri – Ufficio Contratti, in data 21.12.2020;  

 

CONSIDERATO CHE 

- il concorrente primo in graduatoria ha offerto di eseguire l’appalto per un importo, 

al netto dell’IVA, pari ad € 2.047.568,66, con un ribasso del 26% sull’importo a 

base d’asta;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 42/2020 

dell’Ufficio Gare, sottoscritta dal Dirigente responsabile della predetta Area, 

dott.ssa Donatella Girola, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle 

rispettive verifiche, dalla Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, 



 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 

nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 176 del 17.06.2020;  

- del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

5A Serie Speciale n. 71 del 22.06.2020;  

- del verbale di gara della Commissione Giudicatrice del 12.11.2020; 

- della comunicazione con cui il RUP, in data 21.12.2020, attestava l’esito positivo 

della verifica dei requisiti di carattere speciale;  

- del verbale dell’Ufficio Contratti attestante l’esito positivo della verifica dei 

requisiti di ordine generale del 23.12.2020 (Reg. n. 83); 

- che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione sul sito di Astral S.p.A. dell’atto 

di nomina della Commissione giudicatrice non è pervenuta alcuna dichiarazione 

da parte dei concorrenti di incompatibilità/conflitto di interessi con i membri della 

stessa, in conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 

- che, non è pervenuta al Proponente notizia da parte del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di un eventuale esito 

negativo delle verifiche, anche a campione, sulle autocertificazioni rese dai 

componenti della Commissione giudicatrice, in ordine ad ipotesi di 

incompatibilità/conflitto di interessi con i concorrenti;   

- che, all’esito delle verifiche di legge, l’aggiudicatario risulta possedere i requisiti 

richiesti; 

- della procedura di gara esperita e del possesso in capo all’aggiudicatario dei 

requisiti richiesti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara ai fini 

dell’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto in oggetto;  

 



 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto al costituendo Raggruppamento 

temporaneo costituito da: 

o Research Consorzio Stabile Scarl (mandataria), con sede legale in Salerno, 

Corso Vittorio Emanuele 174 – 84122, CF/P.IVA 05041951210,  

o Tech-Tron S.r.l. (mandante), con sede legale in Casandrino (NA), Via Paolo 

Borsellino n. 116 – 80025, CF: 01559090616, P.IVA: 01237171218  

- che l’Ufficio Contratti predisponga il contratto relativo all’appalto in oggetto, ai 

sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per un importo pari ad € 

2.047.568,66 (Euro duemilioniquarantasettemilacinquecentosessantotto/66), di 

cui € 145.305,86 (Euro centoquarantacinquemilatrecentocinque/86) per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- di trasmettere copia dello stesso al RUP, all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri, all’Area Amministrazione ed all’Area Affari Societari; 

- che il contenuto del presente provvedimento venga 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 Progettazione, 

Lavori ed Espropri, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, all’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale 

Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 

 


