
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 14 DEL 28 GENNAIO 2019 

 

OGGETTO: SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE CALORE CON 

FORNITURA DI COMBUSTIBILE (GAS) E ASSUNZIONE 

DELL’INCARICO DI TERZO RESPONSABILE 

DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, FORNITURA DI 

ACQUA CALDA, SERVIZIO DI CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 

E CLIMATIZZAZIONE, GRUPPI VRF – VRV A SERVIZIO 

DELL’IMMOBILE AD USO UFFICI SITO IN ROMA – VIA DEL 

PESCACCIO 96/98 (CIG: 7710269B40). 

  Proposta di Aggiudicazione Definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 253 del 09.10.2018, è stata 

disposta l’indizione, ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto, di una 

procedura negoziata di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 

50/16, con aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici; 

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

alla realizzazione dell’appalto in oggetto trovano copertura nelle spese di 

funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di Servizio intercorrente tra Astral 

S.p.a. e Regione Lazio; 

- in data 12.11.2018, Astral S.p.a. ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un 

avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento del servizio in oggetto, in conformità con quanto disposto dalla 

suddetta Determinazione; 

- entro il termine perentorio prescritto dall’avviso pubblico hanno manifestato 

interesse a concorrere i seguenti operatori economici: 



 

 

Operatore economico 

 

Codice Fiscale  P. IVA  

MODUS FM S.p.A. 03129540278 03129540278 

ENGIE SERVIZI S.p.A. 07149930583 01698911003 

TERMO VE.GI S.r.l. 03956721215 03956721215 

C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.r.l. 01014090433 01014090433 

APPALTI INTEGRATI CASTELLI E 

CAIRA S.r.l. 

02906800608 02906800608 

SOC. EL.C.I. IMPIANTI S.r.l. 01341130639 01341130639 

EFFICACE IMPIANTI S.r.l. 114655791009 11465791009 

 

- in data 30.11.2018, sono state inoltrate, via pec, le lettere d’invito a partecipare 

alla procedura di gara nei confronti di tutti gli operatori economici sopra indicati; 

- con nota dell’Amministratore Unico del 18.12.2018 (prot. n. 38304) è stato 

istituito il Seggio di gara, presieduto dal Dott. Davide Cusano, e composto, altresì, 

dall’Avv. Antonello Gualano, nonché dalla Sig.ra Francesca Carrozzini in qualità 

di supplente;  

- con nota dell’Amministratore Unico del 18.12.2018 (prot. n. 38319) è stata 

istituita la Commissione Giudicatrice, presieduta dal Dott. Ilario Ardillo e 

composta, altresì, dall’Ing. Monica Cocozza e dalla Sig.ra Alessandra Di Maggio, 

nonché dalla Sig.ra Alessia Rosati quale supplente; le funzioni di segretario 

verbalizzante sono state attribuite al Sig. Helenio Mantioni; 

- la procedura di gara si è svolta in modalità telematica; 

-  in data 18.12.2018, il Seggio di gara, riunito in seduta pubblica, ha preso atto che, 

entro il termine perentorio del 17.12.2018, ore 18:00, è pervenuta un’unica offerta, 

da parte dell’operatore economico ‘Engie Servizi S.p.A’, che, all’esito della 

verifica della documentazione amministrativa prodotta, è stato ammesso alla 

successiva fase di gara; 



 

- nella seduta pubblica del 20.12.2018, la Commissione Giudicatrice ha proceduto 

all’apertura della busta telematica contenente l’offerta tecnica presentata dal 

concorrente ed alla verifica formale della documentazione in essa contenuta; 

- all’esito di detta operazione, il concorrente è stato ammesso alla fase di 

valutazione dell’offerta tecnica; 

- la Commissione Giudicatrice, riunita in seduta riservata, ha attribuito all’offerta 

tecnica presentata dall’unico operatore concorrente il punteggio di 70 punti su un 

massimo di 75 previsto dalla documentazione di gara; 

-  nella seduta pubblica del 24.12.2018, la Commissione Giudicatrice ha proceduto 

all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica presentata da 

‘Engie Servizi S.p.A., che ha offerto di eseguire il servizio in oggetto per un 

corrispettivo pari ad € 171.220,00, ossia con un ribasso del 14,39% sull’importo 

a base d’asta;  

-  come previsto dall’art. 20 della lettera di invito, la Commissione Giudicatrice non 

ha attribuito alcun punteggio all’offerta economica, non essendovene altre, e ha 

aggiudicato provvisoriamente la procedura di gara alla ‘Engie Servizi S.p.A.’; 

- è stato, perciò, dato corso alle verifiche relative al possesso, in capo al predetto 

operatore economico, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, nonché di quelli di carattere speciale richiesti dai documenti di gara; 

- le verifiche svolte attestavano il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 

in capo all’aggiudicatario provvisorio 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione prot. n. 10/19/GARE/INT 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 predisposta dal RUP, Geom. Michele Flora, siglata dalla Direttrice 

del predetto Ufficio, Dott.ssa Donatella Girola, e vistata, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, 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, nonchè 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 e della Commissione Giudicatrice; 

-  che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione dell’atto di nomina del Seggio 

di gara nonché degli atti di nomina, modifica ed integrazione della Commissione 

Giudicatrice, non è pervenuta alcuna dichiarazione da parte dei concorrenti di 

incompatibilità/conflitto di interesse, in conformità a quanto richiesto dai 

documenti di gara; 

- che, ad oggi, non è giunta 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, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la nomina dei componenti della Commissione 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 di carattere generale e 

speciale da parte dell’impresa ‘Engie Servizi S.p.A.’ 

 

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 ‘Engie Servizi 

S.p.A.’ (codice fiscale: 07149930583; Partita IVA: 01698911003), con sede in 

Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31 – 00144; 

- 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 € 171.220,00 (Euro centosettantunomiladuecentoventi/00); 

-  di trasmettere copia del contratto al RUP, Geom. Michele Flora, all’Area 

Personale, all’Area Amministrativa 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 provvedimento sia trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza al RUP, Geom. Michele Flora, all’Area 

Personale, all’Area Amministrativa, all’Area Affari Societari ed 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 


