
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 109 DEL 26 APRILE 2018 

 

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI ‘COMUNE DI PESCOSOLIDO (FR) – 

LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISAGOMATURA 

DELLE STRADE COMUNALI IN LOC. S. MARIA – VIA MARCONI E VIA 

LAVANDAIO’.  

Codice CUP: C67H18000590002 - Codice CIG: 7362864B93 

                     Proposta di affidamento diretto 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 119 del 07 luglio 2017 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori in oggetto e dato atto che le somme necessarie alla realizzazione di detti 

lavori trovano copertura nella DGRL n. 420/2014; 

- con la predetta Determinazione è stato altresì disposto di procedere all’affidamento diretto dei lavori 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. selezionando l’operatore 

dall’elenco istituito presso Astral S.p.A. secondo le modalità previste dall’Ordine di Servizio n. 

25/2016; 

- in data 25.01.2018, è stato estratto l’operatore economico da consultare per l’affidamento diretto dei 

lavori in oggetto, sulla scorta delle indicazioni fornite dal R.U.P., Ing. Daniele Prisco, che ha 

sottoscritto il relativo verbale (prot. n. 09 ter/2018/GARE/INT);  

- è stata così sorteggiata l’Impresa ‘EDIL PI.MA. S.r.l.’, con sede in Monte San Giovanni Campano 

(FR), Via Colle Pupazzo n. 26 – 03025, codice fiscale/partita IVA 02240200606; 

- il R.U.P. ha contattato l’Impresa ‘EDIL PI.MA. S.r.l.’, che ha dichiarato la propria disponibilità ad 

eseguire i lavori in oggetto ed offriva un ribasso del 20,56% (venti virgola cinquantasei per cento), 

valutato congruo dal R.U.P.; 



 

- l’Ufficio Gare e Contratti ha verificato i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii e di quelli di carattere speciale previsti dalla vigente normativa in materia;  

- la suddetta verifica ha confermato il possesso dei requisiti in capo all’operatore economico 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

51/GC/int dell’Ufficio Gare e Contratti, che, 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 sottoscritta dalla Direttrice dell’Area Affari Legali, anche nella 

sua qualità di responsabile ad interim dell’Ufficio Gare e Contratti, Avv. Vanda Martelli, siglata dal 

RUP, Ing. Daniele Prisco, nonché dal Direttore dell’Area progettazione Lavori e Espropri, Ing. 

Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice 

dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari 

Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e 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; 

- della proposta di Determinazione dell’ dell’Ufficio Gare e Contratti  n. 517GC/int del 16 aprile 

2018, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- del verbale di estrazione dall’elenco imprese sopra richiamato; 

-  che, all’esito delle verifiche di legge, l’affidatario risulta possedere i requisiti richiesti; 

- della regolarità della procedura esperita e del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 

in capo all’Impresa ‘EDIL PI.MA. S.r.l.’  

 

DETERMINA 

- di dare atto che l’importo a base d’asta è pari ad € 37.160,25, di cui € 35.914,73 per lavori a misura 

soggetti a ribasso, ed € 1.245,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- di approvare, su proposta del RUP, Ing. Daniele Prisco, l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, all’Impresa ‘EDIL PI.MA. S.r.l.’, con 

sede in Monte San Giovanni Campano (FR), Via Colle Pupazzo n. 26 – 03025, codice fiscale/partita 



 

IVA 02240200606, che ha offerto un ribasso del 20,56% sull’elenco prezzi unitari posto a base di 

gara; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 29.776,19 (Euro 

ventinovemilasettecentosettantasei/19); 

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

Amministrativa ed All’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia del presente schema di Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all’Area 

Amministrativa, All’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione ed all’Ufficio Gare 

e Contratti; 

- di incaricare il RUP di adempiere agli oneri di pubblicità sul sito di Astral, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


