
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 111 DEL 23 MARZO 2021 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO 

REGIONALE PER FAVORIRE LA “MOBILITÀ NUOVA” DI CUI 

ALLA LEGGE REGIONALE N. 11/2017. COMUNE DI 

MINTURNO – PERCORSO CICLABILE PROTETTO SULLA 

CICLOPISTA DEL SOLE - MONTE D'ORO, AREA 

ARCHEOLOGICA DI MINTURNAE. 

CIG: 86236225FF - CUP: C57H20000430002;  

Importo a base d’asta: € 329.110,45 per i lavori (comprensivi di € 

6.055,88 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).   

Aggiudicazione definitiva. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. n. 26 del 

01.02.2021 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e veniva 

disposto di procedere all’affidamento di detti lavori mediante procedura negoziata 

da esperirsi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120/2020 e da 

aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo;  

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

necessarie per l’esecuzione dell’appalto trovano copertura finanziaria per € 

287.055,01 nel Capitolo 12138 della Regione Lazio e che € 123.023,58 sono stati 

messi a disposizione dal Comune di Minturno; 

- conseguentemente, in data 08.02.2021, Astral S.p.A. ha provveduto, con nota prot. 

n. 3065, all’inoltro, a mezzo pec, dell’invito a partecipare alla procedura per 

l’affidamento dei lavori in oggetto, nei confronti di 10 operatori economici, 

estratti dall’Elenco Imprese di Astral S.p.A.; 



 

- con nota dell’Amministratore Unico del 22.02.2021 (prot. n. 4328), pubblicata 

nella medesima data sul sito di Astral S.p.A., nell’apposita sezione dedicata, 

veniva istituito il Seggio di gara, presieduto dall’arch. Luciano Di Maddalena e 

composto altresì dal dott. Alfredo Zappetelli, anche in qualità di segretario 

verbalizzante, e dal Geom. Francesca Carrozzini, quale componente supplente; 

- la procedura di gara veniva svolta attraverso piattaforma telematica; 

- entro il termine perentorio previsto dai documenti di gara, pervenivano n. 6 

offerte; 

- in data 23.02.2021, il Seggio esaminava la documentazione amministrativa 

presentata da ciascun concorrente, procedendo, all’esito, all’apertura delle offerte 

economiche, al calcolo della soglia di anomalia ed alla redazione della graduatoria 

di gara (cfr. verbale di gara del 23.02.2021); 

- preso atto delle relative risultanze, il Seggio formulava proposta di aggiudicazione 

in favore del concorrente  ‘SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO’ che, 

in ragione di un ribasso offerto pari al 31,487% (trentuno virgola 

quattrocentottantasette per cento) sull’elenco prezzi posto a base di gara, risultava 

primo in graduatoria;  

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

concorrente primo graduato, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dalla 

documentazione di gara ai fini dell’aggiudicazione definitiva ed efficace 

dell’appalto in oggetto;  

- le verifiche svolte fornivano esito positivo, come attestato dall’Ufficio Contratti 

con verbale del 18.03.2021; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 10/2021 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dal dirigente responsabile dell’Area Affari 

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, nonché dal RUP, ing. Roberto De Angelis, 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’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

- 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 di Astral S.p.A. n. 26 del 

01.02.2021; 

- del verbale del Seggio di Gara del 23.02.2021; 

-   del verbale di verifica dei requisiti del 18.03.2021; 

-  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 del Seggio di Gara, in ordine ad ipotesi di incompatibilità/conflitto di 

interessi con i concorrenti;   

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

di nomina del Seggio, non è pervenuta alcuna dichiarazione da parte dei 

concorrenti di incompatibilità/conflitto di interessi con i membri dello stesso, in 

conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 

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

richiesti; 

- della procedura di gara esperita e del possesso dei requisiti richiesti dalla 

documentazione di gara in capo all’impresa ‘SAMOTER DEL GEOM. MUNNO 

ANTONIO’;  

 

DETERMINA 

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

comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto dall’Impresa ‘‘SAMOTER DEL 

GEOM. MUNNO ANTONIO’’ (cod. fisc. MNNNTN78R10F839S / P.IVA: 

02997860610), con sede legale in Macerata Campania (CE), Via G. Falcone vico 

I n. 36 - cap. 81047; 



 

- 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 € 

227.390,26 (Euro duecentoventisettemilatrecentonovanta/26), di cui € 6.055,88 

(Euro seimilacinquantacinque//88) di oneri per la sicurezza; 

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

Espropri, all’Area Amministrazione ed all’Area Affari Societari, Audit, D.lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- 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 del presente provvedimento 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, Audit, D.lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione e all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere gli 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 


