
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 129 DEL 28 MAGGIO 2018 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.C) DEL 

D.LGS. 50/2016 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

GOLFI DI FERMATA BUS CO.TRA.L E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 

SULLA SR AUSONIA IN LOCALITÀ PENITRO NEL COMUNE DI FORMIA”, 

CUP: C87H17000700002  

CIG: 7193007128 

CODICE COMMESSA: A-041-G05188-SR630-A2017 

Proposta di aggiudicazione definitiva  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 156 del 13 settembre 2018  è stata disposta 

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

dell’intervento trovano copertura della Determinazione della Regione Lazio n. G05188/2016; 

- conformemente a quanto statuito con la citata Determinazione, l’affidamento dell’appalto è avvenuto 

mediante procedura negoziata telematica e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

- in data 05/10/2018, si è provveduto, all’inoltro, tramite PEC, delle lettere d’invito a partecipare alla 

procedura in oggetto nei confronti di quindici operatori economici, estratti dall’albo delle imprese di 

Astral, come da verbale del 3/10/2018/G.C./int., e segnatamente i seguenti: 

   

1 MEGA SRL 

2 IMPREZETA SRL 



 

3 COS.MO.TER. SNC 

4 GUBBIOTTI MORENO SRL 

5 ELP EUROPA LAVORI PUBBLICI SRL 

6 3 DI SRL 

7 FE.MA. COSTRUZIONI DI FERRI MARCO 

8 SICES DI SCARPA LAURA C. SAS 

9 DI.MA SRL 

10 DI MAULO APPALTI E COSTRUZIONI SRL 

11 AMBIENTE LAVORI SRL 

12 TLS SRL 

13 SO.S.L.EDIL SRL 

14 SEVEN SERVICE SRL 

15 GI.FE. COSTRUZIONI SRL 

 

- con nota dell’Amministratore Unico del 23/10/2018, prot. n. 26474/17/UOR, è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice, presieduta dall’Ing. Luca Pierluisi e composta dall’Ing. Caterina Musolino e 

dall’ing. Camillo Mitelli; 

- entro il termine perentorio del 20.10.2017, ore 13.00, prescritto dalla lettera d’invito, sono pervenute n. 

tre domande di partecipazione da parte delle seguenti Imprese: 

1) GUBBIOTTI MORENO SRL 

2) 3 DI SRL 

3) SO.S.L.EDIL SRL 

- come da verbali del 23 ottobre 2017, prot. n. 103/2017/GC/int, del 8 novembre 2017, prot. n. 

115/2017/GC/int, del 16.01.2018, prot. 0200/18/LAV, e del 16 gennaio 2018, prot. n. 5/2018/GC/int, la 

Commissione ha proceduto a stilare la graduatoria sulla base dei criteri di aggiudicazione statuiti dal 

disciplinare di gara ed ad individuare la miglior offerta, che è risultata essere quella presentata 

dall’impresa SO.S.L. EDIL SRL; 

- al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso, ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del 

codice del processo amministrativo, in conformità con quanto disposto dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016, è 

stato pubblicato su “Portale Appalti”, i provvedimenti della Commissione che hanno determinato l’ 
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esclusione dalla procedura di affidamento del concorrente GUBBIOTTI MORENO SRL  e le 

ammissioni dei concorrenti 3 DI SRL e SO.S.L.EDIL SRL, all'esito della verifica della documentazione 

attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-professionali; 

- all’esito delle operazioni di gara si è proceduto alla verifica nei confronti dell’aggiudicatario SO.S.L. 

EDIL SRL dei requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e di quelli di carattere 

speciale (economico- finanziari e tecnico-professionali, stabiliti nel disciplinare di gara); la suddetta 

verifica non ha confermato il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario; 

- in data, 22 marzo 2018, con nota pec prot. n. 9661 l’impresa SO.S.L. EDIL SRL è stata informata 

dell’esito negativo delle verifiche sulla regolarità fiscale; 

-  conseguentemente, sono state avviate le verifiche sul concorrente secondo in graduatoria,  3 DI SRL, 

che hanno confermato il possesso dei requisiti in capo allo stesso; 

- all’esito delle valutazioni delle controdeduzioni prodotte dell’impresa SO.S.L. EDIL SRL con nota pec 

del 23/03/2018, prot. n. 9913, è stata confermata la carenza dei suddetti requisiti; 

- a seguito di tanto, Astral S.p.a., con nota del 15 maggio 2018,  prot. n. 16878, ha disposto e comunicata 

l’esclusione all’impresa SO.S.L. EDIL SRL 

 

PRESO ATTO 

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

68/GC/Int dell’Ufficio Gare e Contratti Direttore 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 dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, per conto dell’Avv. 

Vanda Martelli, nonché dal RUP, Ing. Claudia Zingariello e dal Direttore 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, 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’Area Progettazione Lavori e Espropri prot. n. 687GC/int del 15 

maggio 2018, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dei sopraccitati verbali della Commissione Giudicatrice; 
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- della nota di Astral S.p.a.  prot. n. 16878, con cui si è disposta l’esclusione dell’impresa SO.S.L. EDIL 

SRL ; 

- che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione della 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, il concorrente secondo in graduatoria 3 DI SRL risulta possedere 

i requisiti richiesti; 

- della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso dei requisiti richiesti dai documenti di 

gara in capo all’impresa 3 DI SRL 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs 50/2016 

e ss.mm.ii, l’appalto in oggetto all’impresa 3 DI SRL, con sede in Ardea (00040), via Ascoli Piceno, 

7A; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga, il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii, per un importo pari ad euro 132.836,82 (euro centotrentaduemilaottocentotrentasei/82); 

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

Amministrativa, All’Area 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, per conto del RUP, gli 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   


