
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 121 DEL 15 MAGGIO 2018 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “MESSA IN SICUREZZA 

DELLA STRADA COMUNALE DI COLLE POZZO NEL COMUNE DI ROCCA 

DI CAVE (RM)”. 

Codice CUP: C27H18000340002  

Codice CIG: Z6122C46E0 

Proposta di affidamento diretto 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

       PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 48 del 08 febbraio 2018 è stato approvato il 

progetto esecutivo dell’intervento in oggetto e dato atto che le somme necessarie alla realizzazione 

di detti lavori trovano copertura nei fondi di cui alla Determinazione n. G05188/2016 dell’Area 

Viabilità e Reti infrastrutturali della Regione Lazio, prot. n. 0516385 del 13/10/2017; 

- 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. 50/16 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 16.03.2018, è stato estratto l’operatore economico da consultare per l’affidamento diretto dei 

lavori in oggetto, sulla scorta delle indicazioni fornite dal RUP, Ing. Marco Panimolle, che ha 

sottoscritto il relativo verbale (prot. n. 38/2018/GC/INT); 

- è stata così sorteggiata l’impresa MA.GI.B. srl, con sede in Roma, viale Antonio Ciamarra, 259 – 

00173, codice fiscale/P.IVA 09799811006; 

- il RUP ha contattato l’impresa MA.GI.B. srl, che ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i 

lavori in oggetto ed ha offerto un ribasso del 8,00% (otto/00 percento), valutato congruo dal RUP; 



 

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

50/16 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. 

63/GC/int/18 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, per conto della responsabile del predetto Ufficio, 

Avv. Vanda Martelli,  dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché dal  RUP, Ing. Marco 

Panimolle, e dal Dirigente dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e 

vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 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, 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’Ufficio Gare e Contratti n. 63/GC/INT/18 del 09 maggio 

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 ‘MA.GI.B. srl’  

 

DETERMINA 

- di dare atto che l’importo a base d’asta è pari ad € 25.848,23, di cui € 25.095,37 per lavori a misura   

      soggetti a ribasso, ed € 752,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- di approvare, su proposta del RUP, Ing. Marco Panimolle, 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 ‘MA.GI.B. srl’, con 



 

sede in Roma, viale Antonio Ciamarra, 259 – 00173, codice fiscale/P.IVA 09799811006, che ha 

offerto un ribasso del 8,00% 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 € 23.840,60 (euro 

ventitremilaottocentoquaranta/60); 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti 

di competenza al RUP, all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all’Area Amministrazione, 

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

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP- all’assegnazione di 

CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


