
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 119 DEL 22 MAGGIO 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI SORA (FR). INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, 

ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI VIA COMPRE ALTA 

CIG: 76238621F3;  

CUP: C47H18001050002 

CODICE COMMESSA: D-420-052-SC-A2014. 

Importo a base d’asta: € 146.643,25 di cui € 3.657,78 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

  Aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral n. 127 del 03 maggio 

2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed è stata 

disposta l’indizione, ai fini dell’affidamento di detti lavori, di una procedura 

negoziata di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/16; 

- con la predetta Determinazione è stato altresì, dato atto che le somme necessarie 

alla realizzazione dell’appalto in oggetto trovano copertura nel finanziamento di 

cui alle Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 420/2014; 

- conseguentemente, Astral S.p.a. in data 18.09.2018 (prot. n. 28998), ha inoltrato 

a mezzo pec lettere d’invito a partecipare alla procedura in oggetto, da svolgersi 

in modalità telematica, a venti operatori economici, estratti dall’albo delle imprese 

di Astral S.p.a., di seguito elencati: 



 

Operatore economico Codice Fiscale Partita IVA 

AUTOSTRADE SERVICE 

SERVIZI AL TERRITORIO S.P.A. 

09759091003 09759091003 

R.S. APPALTI S.R.L. 03658590611 03658590611 

NORDICA COSTRUZIONI DI 

BORTONE ALFONSO 

BRTLNS84D01B715M 03119360612 

CONSORZIO CAMPALE 

STABILE 

03697610651 03697610651 

STRADE E AMBIENTE S.R.L. 02189740695 02189740695 

COS.MO.TER. DI CENCE & C. 

S.N.C. 

01618930604 01618930604 

DI CARLO FRANCO S.R.L. 05621981009 05621981009 

EUROSTRADE S.R.L. 01659170565 01659170565 

L.EDI.S.S. S.R.L. 07865801000 07865801000 

MAIORANA COSTRUZIONI 

EDILI S.R.L. 

09586281009 09586281009 

INDACO COSTRUZIONI S.R.L. 00393630942 00393630942 

ONORATI COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L. 

04945661009 04945661009 

PEL.CAR. S.R.L. TECNOLOGIA 

E COSTRUZIONI 

03167010614 03167010614 

R.G.COSTRUZIONI GENERALI 

S.R.L 

02224940607 02224940607 

RES AMBIENTI 91 S.R.L. 04113271003 04113271003 

SABINA APPALTI S.R.L. 07936561005 07936561005 



 

Operatore economico Codice Fiscale Partita IVA 

SAFITAL S.R.L. - 

UNIPERSONALE 

03335270231 03335270231 

SO.MA.CO. S.R.L. 07632040585 01826541003 

SONET S.R.L. 07305710589 01743211003 

AGV APPALTI S.R.L. 08246281003 08246281003 

 

- con nota dell’Amministratore Unico del 04.10.2018 (prot. n. 30753) è stato 

istituito il Seggio di gara, presieduto dall’Ing. Daniele Prisco, e composto, altresì, 

dal Rag. Riccardo Panci, anche in funzione di segretario verbalizzante, nonché dal 

Geom. Pierluigi Zambon quale componente supplente; 

- l’atto di nomina del Seggio di Gara è stato pubblicato sul sito di Astral S.p.a., 

nell’apposita sezione dedicata, in data 11.10.2018; 

- entro il termine perentorio previsto dalla lettera d’invito, pervenivano n. 8 offerte 

da parte dei seguenti operatori economici:  

STRADE E AMBIENTE S.R.L.; 

DI CARLO FRANCO S.R.L.; 

EUROSTRADE S.R.L.;  

L.EDI.S.S. S.R.L.; 

ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.; 

R.G.COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.; 

SONET S.R.L. 

- la procedura di gara è stata esperita in modalità telematica; 

- espletate le operazioni di gara volte alla verifica della documentazione 

amministrativa (cfr. verbale di gara prot. n.  296/2018/GC/INT del 05.10.2018), 

il Seggio ha proceduto, in data 15.10.2018, all’apertura delle offerte economiche 

presentate dai concorrenti (cfr. verbale di gara prot. n. 302/2018/GC/INT), 

redigendo, all’esito, la seguente graduatoria:  

 

 



 

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO RISULTATO 

STRADE E AMBIENTE S.r.l. 31,82 Ala superiore 

SONET S.r.l. 30,946 Anomala 

ONORATI COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L. 

30,783 Anomala 

L.EDI.S.S. SRL 28,457 Non anomala 

DI CARLO FRANCO SRL 25,777 Non anomala 

R.G.COSTRUZIONI GENERALI 

S.R.L 

25,522 Non anomala 

EUROSTRADE SRL 18,00 Non anomala 

SAFITAL SRL - 

UNIPERSONALE 

0,555 Ala inferiore 

 

- il RUP, Ing. Luca Pierluisi, ha avviato il subprocedimento di verifica di congruità 

delle offerte; 

- all’esito di detto procedimento, la procedura è stata provvisoriamente aggiudicata 

all’impresa ‘Eurostrade S.r.l.’, che ha offerto un ribasso del 18% sull’elenco dei 

prezzi adottati, come risultante da verbale del R.U.P. del 14.01.19, prot. n. 

73/19/LAV; 

- è stato dato corso, pertanto, alle verifiche relative al possesso, da parte 

dell’operatore economico ‘Eurostrade S.r.l.’  dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché di quelli di carattere speciale previsti 

dai documenti di gara; 

- le verifiche svolte hanno attestato il possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale in capo alla suddetta Impresa 

 

 

 



 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n.  19/2019 

dell’Ufficio Gare e Contratti, sottoscritta dal RUP, Ing. Daniele Prisco, nonché dalla 

Dirigente responsabile del predetto Ufficio, 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 Direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 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 

- dei verbali del Seggio di Gara; 

-  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 interesse 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 dai documenti 

di gara in capo all’impresa ‘Eurostrade S.r.l.’ 

 

DETERMINA 

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

comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto all’impresa ‘Eurostrade S.r.l.’ 

(codice fiscale/Partita IVA: 01659170565), con sede legale in Soriano nel Cimino 

(VT), Strada Provinciale Ortana Km 16,500 -  01038, che ha offerto un ribasso 

del 18% (diciotto per cento) sull’elenco prezzi posto a base di gara; 



 

- che l’Ufficio Gare e 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 € 120.905,86 (Euro centoventimilanovecentocinque/86); 

- 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 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 venga trasmessa per 

gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Lavori, 

Progettazione ed Espropri, all’Area Amministrativa, all’Area Affari Societari 

Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione e all’Area Affari Legali, 

Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli oneri di pubblicità sul 

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

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

                      Avv. Francesco D’Urso                 Ing. Antonio Mallamo 

 


