
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 155 DEL 18 GIUGNO 2018 

 

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

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

COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO SULLA 

PARETE ROCCIOSA DELLA SR PICENTE AL KM 46+000. 

CIG: 736047581D  

CUP: C77H17000090002 

CODICE COMMESSA: A-032-PROGANAS1-SR260-A2017 

Proposta di aggiudicazione definitiva  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 157 del 14 settembre 2017,  è stata disposta 

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

realizzazione dell’intervento avrebbero trovato copertura nelle risorse finanziarie individuate 

per la gestione emergenziale; 

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

avvenuto mediante procedura negoziata con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, del d.lgs 50/2016, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

medesimo decreto; 

- in data 30/11/2017,  sono state inoltrate, tramite PEC, lettere d’invito (prot. 30327) a partecipare 

alla procedura in oggetto a n. ventisette operatori economici, estratti dall’albo delle imprese di 

Astral, con verbale del 9 novembre 2017, prot. 116/17/G.C./Int.; 

- in data 1° dicembre 2017, con nota prot. 30443, è stato comunicato agli operatori economici 

invitati l’annullamento della gara in autotutela; 



 

- conseguentemente, in data 24/01/2018 sono stati inoltrati ultreiori lettere d’invito (prot. 2234) a 

partecipare alla procedura in oggetto nei confronti di n. ventisette operatori economici, estratti 

dall’albo delle imprese di Astral S.p.a., con verbale del 11 gennaio 2018, prot. 3 bis/18/G.C./Int., 

e segnatamente i seguenti: 

1  

CIABOCCO S.R.L.  

2 cricchi costruzioi s.r.l.  

3 GEOPROTECTION SRL  

4 AMBROGETTI SRL 

5 AVR S.p.A. 

6 ITESA S.R.L.  

7 Strade e Ambiente s.r.l.  

8 EMMECCI SRL 

9 SABINA CONGLOMERATI SRL  

10 DAPAM SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI  

11 MI.COS. S.p.A.  

12 PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL  

13 M.S. COSTRUZIONI S.R.L.  

14 TECNOSTRADE S.R.L.  

15 I.C.A.G. s.r.l. 

16 PMP COSTRUZIONI S.R.L.  

17 ESSETI Srl sistemi e tecnologie  

- con nota dell’Amministratore Unico del 15 febbraio 2018, prot. n. 4213/18/UOR, è stato 

nominato il Seggio di Gara, presieduto dall’Ing. Giovanni Torriero, e composto dal Dott. 

Francesco Venditti, quest’ultimo anche con funzioni di segretario verbalizzante; 
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- la nomina del Seggio di Gara è stata regolarmente pubblicata sul portale Appalti, sezione art. 

29, il 9 febbraio 2018; 

- come da verbali del 15 febbraio 2018, prot. n. 25/2018/GC/int, e 7 marzo 2018, prot. 

32/2018/G.C./Int., il Seggio, all’esito delle operazioni di gara, ha stilato la graduatoria 

provvisoria sulla base dei criteri di aggiudicazione statuiti dal disciplinare di gara; 

- con il medesimo verbale, il Seggio ha dato altresì atto che le migliori quattro offerte sono 

risultate rientrare nella soglia di anomalia, calcolata ai sensi 97, comma 2, del d.lgs. 50/2016; 

- conseguentemente, il Rup, Ing. Giovanni Torriero, ha acquisito il verbale di gara al per l’avvio 

della verifica dell’anomalia; 

- all’esito del procedimento di verifica della congruità dei prezzi offerti, come da verbale del 

14/05/2018, prot. 1353/18/Prolav, il RUP ha ritenuto congrua l’offerta presentata dall’impresa 

Sabina Conglomerati srl, formulando, al contempo, in favore della stessa, proposta di 

aggiudicazione della gara; 

- all’esito di detta comunicazione, si è proceduto alla verifica 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 ha confermato il possesso dei 

requisiti in capo all’aggiudicatario 

 

PRESO ATTO  

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

90/GC/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 sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni Toriero, siglata dal Direttore 

Generale per conto della responsabile del predetto Ufficio Gare e Contratti, Avv. Vanda Martelli e 

vistata altresì, all’esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dei sopraccitati verbali del Seggio; 

- del verbale del Rup del 14/5/2018, prot. 1353/18/Prolav; 



 

- 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, l’aggiudicatario risulta possedere i requisiti richiesti 

 

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 Sabina Conglomerati Srl, con sede in Poggio 

Catino, via prov.le Finocchieto km 3, snc, 02040, p.iva  00555050574; 

- 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 305.857,77 (euro 

trecentocinquemilaottocentocinquantasette/77); 

- di trasmettere copia dello stesso 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 provvedimento sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza 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 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   


