
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 105 DEL 30 GIUGNO 2016 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 

ABUSIVI INSTALLATI SU SUOLO DEMANIALE E TERRENI DI 

PROPRIETA’ PRIVATA 

CIG:660527093B 

Importo complessivo del servizio: euro 700.000,00 

Oneri della sicurezza:          euro 20.000,00 

Aggiudicazione definitiva 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 28 gennaio 2016,  è stata disposta 

l’attivazione della procedura di gara  in oggetto e dato atto che le spese necessarie alla 

realizzazione dell’intervento trovano copertura momentanea nell’art. 15, comma 9, del Contratto di 

Servizio in attesa che, a fronte della proposta di Astral S.p.a., relativa alla realizzazione di 

Interventi e Servizi straordinari di cui all’art. 16, comma 6 del Contratto di Servizio, la Regione 

Lazio trasferisca ad Astral medesima le risorse finanziarie necessarie; 

- l’affidamento dell’appalto in oggetto è avvenuto mediante procedura aperta e con il criterio del 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006; 

-  Astral S.p.a., in data 14 marzo 2016 ha pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, per estratto su due quotidiani a diffusione 

nazionale e due quotidiani a diffusione locale, sul sito dell’Osservatorio, sul sito della Regione 

Lazio e sul proprio sito web; 



 
 

- entro il termine del 22.04.2016, ore 13:00, prescritto dalle lettere di invito, è pervenuta una sola 

offerta, e, precisamente, quella della società Protec srl in ATI con l’impresa Borelli srl;  

- con nota del 22 aprile 2016, prot. n. 7411/UOR, l’Amministratore Unico di Astral S.p.a. ha 

nominato la Commissione di gara, presieduta dalla Dott.ssa Alessandra Di Maggio e composta dal 

Dott. Francesco Venditti e dall’Avv. Maria Lavinia Giovinazzo;  

- giusta verbali del 26 aprile 2016, prot. n. 22/2016/GC/int e del 13 maggio 2016, prot.n. 

24/2016/GC/int,  la Commissione di Gara, accertata previamente la regolarità della 

documentazione prodotta dall’impresa partecipante a comprova del possesso dei requisiti dichiarati 

in sede di gara, ha aperto il plico contenente l’offerta economica ed ha aggiudicato 

provvisoriamente l’appalto in questione all’impresa  Protec/Borelli, a fronte di un ribasso del 

12,6%  sull’importo del servizio posto a base di gara; 

- a conclusione delle operazioni di gara, la Commissione ha trasmesso i verbali al RUP per 

eventualmente avviare il procedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata 

dall’aggiudicatario provvisorio; 

- il RUP, a seguito della verifica dell’offerta, ha aggiudicato provvisoriamente la gara in oggetto 

all’impresa Protec/Borelli, reputandone l’offerta congrua; 

 

VISTO 

- la regolarità della procedura di gara esperita; 

- i sopraccitati verbali della Commissione di gara; 

- l’esito positivo delle verifiche svolte relativamente al possesso dei requisiti di capacità generale e 

speciale di cui al D.Lgs. 50/2016 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 30/2016/GC/INT, è stato predisposto dal RUP, Dott.ssa 

Alessandra Di Maggio, siglato dal Direttore responsabile dell’Area Rilascio Licenze e 

Concessioni, Ing. Giovanni Torriero, ed è stato vistato, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, dal Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal 

Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, 

dal Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè dal 

Direttore Generale, dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, 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 e del relativo 

allegato nel Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente con efficacia immediata il servizio in oggetto all’impresa 

Protec/Borelli,  con sede legale in Roma, via Leofreni 88, CF/P. I. : 09858291009; 

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

l’importo di Euro 614.320,00 (euroseicentoquattordicimilatrecentoventi/00) e di  trasmettere copia 

dello stesso all’Area Rilascio Concessioni, all’Area Amministrativa e 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 Rilascio Concessioni, 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                                                                 L’Amministratore Unico 

             

      Avv. Francesco D’Urso                                            Ing. Antonio Mallamo 


