
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 133 DEL 05 SETTEMBRE 2016 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ H 24 E 

PRONTO INTERVENTO H 24, NONCHÉ LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA SULLA VIABILITÀ REGIONALE.  

Ratifica affidamenti, avvenuti a seguito di procedura negoziata, per lo svolgimento 

dell’appalto in oggetto, dal 01.07.2016 al 15.09.2016. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Delibere di Giunta della Regione Lazio n. 128 del 24.03.2016 e n. 202 del 22.04.2016 è 

stato disposto che Astral S.p.A. svolga le funzioni ed i compiti relativi alla manutenzione 

ordinaria della rete viaria regionale, previo aggiornamento del contratto di servizio, e 

comunque a partire dal 01.07.2016; 

- con Determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative n. G05081 del 

12.05.2016 sono state impegnate, a beneficio di Astral S.p.A., le somme necessarie per lo 

svolgimento degli interventi correlati alla manutenzione ordinaria della rete viaria regionale, 

per l’anno 2016 e, a tal fine, è stata liquidata, con provvedimento di liquidazione n. 

2016/0012427 del 06.06.2016, la somma di Euro 18.000.000,00, a favore di Astral S.p.A.; 

 

   

 

 



 
 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.a. n. 87 del 06.06.2016, è stato 

disposto di procedere all’affidamento triennale dell’appalto in epigrafe attraverso procedura 

aperta divisa in 12 lotti funzionali (denominati anche: centri di manutenzione), corrispondenti 

alle diverse tratte stradali della rete viaria regionale, di circa 1500 km; 

- il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GURI in data 15.06.2016; 

- nonostante l’abbreviazione dei termini per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 60, 

comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, i tempi di legge previsti per l’espletamento della suddetta 

procedura aperta non consentono di pervenire all’aggiudicazione dell’appalto entro il 

30.06.2016; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 104 del 28.06.2016 – una volta premessa la 

necessità di garantire lo svolgimento dell’appalto in oggetto a far data dal 01.07.2016 ed 

almeno fino al 15.09.2016 – è stato disposto di procedere all’individuazione di n. 12 operatori 

economici, uno per ciascun centro di manutenzione, attraverso procedura negoziata ex art. 63 

del D. Lgs. 50 del 2016;  

- con la Determinazione sopra citata, il cui contenuto è da considerare integralmente riportato e 

trascritto nella presente Determinazione, sono state altresì indicate le tratte stradali della rete 

viaria regionale corrispondenti ai 12 centri di manutenzione;  

- con la predetta Determinazione, è stato inoltre, indicato quale Responsabile Unico del 

Procedimento di scelta del contraente l’Ing. Fabrizio Bajetti e sono stati nominati i funzionari 

tecnici di Astral S.p.a. responsabili dell’esecuzione del contratto per ogni singolo centro di 

manutenzione; 

CONSIDERATO CHE 

- all’esito della procedura negoziata sono stati individuati gli operatori economici in possesso 

dei requisiti tecnici ed economici necessari allo svolgimento delle attività oggetto d’appalto; 

- detti operatori hanno accettato la proposta di affidamento inoltrata da Astral S.p.a., offrendo il 

10% (dieci per cento) di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, approvato con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 75 del 16.05.2016; 

- gli affidatari individuati a seguito di procedura negoziata sono i seguenti: 

 Morelli Giorgio S.r.l. (Codice Fiscale: 01463660561) per il centro di Manutenzione 1A 

nord (CIG: 67318599C7); 

 Sonet S.p.A. (Codice Fiscale: 07305710589) per il centro di Manutenzione 1A sud (CIG: 

6731912585); 



 
 

 Impresa Sondedile S.r.l. (Codice Fiscale: 00561630575) per il centro di Manutenzione 

1B nord (CIG: 6731936952); 

 DSBA S.r.l. (Codice Fiscale: 11140321008) per il centro di Manutenzione 1B sud (CIG: 

673194940E); 

 Codisab S.r.l. (Codice Fiscale: 01204190662) per il centro di Manutenzione 2 nord (CIG: 

6731959C4C); 

 A.T.I. Cimappalti S.r.l. (Codice Fiscale: 06068891008) – Mario Cipriani S.r.l. (Codice 

Fiscale: 10740281000) per il centro di manutenzione 2 sud (CIG: 67319737DB); 

 IN.TECH S.r.l. (Codice Fiscale: 12431501001) per il centro di Manutenzione 3 nord 

(CIG: 6731996AD5); 

 A.T.I. Research C.S. S.c.a.r.l. (Codice Fiscale: 05041951210) – Luisiana Appalti S.r.l. 

(Codice Fiscale: 11828511003) per il centro di manutenzione 3 sud (CIG: 67320138DD); 

 De Angelis S.r.l. (Codice Fiscale: 02164140598) per il centro di Manutenzione 4A nord 

(CIG: 67320485C0); 

 Euro Scavi 2003 (Codice Fiscale: 02138650599) per il centro di Manutenzione 4A sud 

(CIG: 6732058DFE); 

 Edilsoc S.r.l. (Codice Fiscale: 02634260596) per il centro di Manutenzione 4B nord (CIG: 

6732076CD9); 

 Edilizia D’Urso S.a.s. di D’Urso Gianluca & C. (Codice Fiscale: 02018750592) per il 

centro di Manutenzione 4B sud (CIG: 6732092A0E); 

- la data del 15.09.2016, prevista quale termine di scadenza dell’affidamento, è meramente 

indicativa, essendo la durata dell’appalto prorogabile per ogni singolo lotto funzionale, fino 

alla consegna delle attività all’appaltatore risultato aggiudicatario della procedura aperta 

europea; 

- di fatto, ad oggi, le operazioni di gara relative alla procedura aperta europea sopraindicata, non 

consentono un’aggiudicazione entro il 15.09.2016, ma piuttosto è ragionevole prevedere il 

completamento delle operazioni di gara per il 31.10.2016; 

- pertanto, è opportuno modificare il termine di ultimazione dell’appalto oggetto delle presente 

Determinazione, modificando proporzionalmente il quadro economico relativo; 

- in ragione della peculiare natura dell’appalto, gli importi indicati nell’allegato quadro 

economico sono da considerarsi orientativi 

 

 



 
 

PRECISATO CHE 

- le somme necessarie all’esecuzione dell’appalto trovano copertura nel capitolo di spesa 

regionale D11907, come già disposto con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 104 

del 28.06.2016; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 2289/16/LAV, è stato predisposto dal RUP, Ing. Fabrizio 

Bajetti, ed è stato vistato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dal Dirigente 

responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile 

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Direttore dell’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri, Avv. Vanda Martelli, nonchè dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento e del relativo 

allegato nel Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di ratificare l’affidamento dell’appalto in oggetto, per il periodo intercorrente tra il 01.07.2016 ed il 

15.09.2016 ai dodici operatori economici sopra indicati, ciascuno per il proprio lotto di 

competenza; 

- di autorizzare lo slittamento del termine dell’appalto oggetto della presente Determinazione al 31 

ottobre 2016 per le ragioni sopra esposte, autorizzando altresì il nuovo quadro economico allegato 

allo schema di determinazione acquisito agli atti sociali; 

- di disporre la stipula dei contratti d’appalto tra Astral S.p.a. e gli operatori economici affidatari, 

fatto salvo l’esito positivo delle verifiche sui requisiti di ordine generale, e di capacità tecnico-

amministrativa;  

- 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 della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza, al R.U.P., all’Area Amministrazione, all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri’, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, e di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché 



 
 

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per 

conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria 

competenza. 

         

 Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                              L’Amministratore Unico

              

      Avv. Francesco D’Urso                                            Ing. Antonio Mallamo 


