
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 158 DEL 18 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, CON MODALITÀ TELEMATICA, 

EX ART. 36, C. 2, LETT. C, DEL D.LGS. 50/16, PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “INTERVENTI 

PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ED ALL’OCCUPAZIONE 

NELLE AREE INTERESSATE DALLA CRISI DELLO 

STABILIMENTO FIAT DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) 

STRADE COMPLANARI COSTEGGIANTI STABILIMENTO 

FCA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE”.  

CIG: 7833194C2B 

Importo a base d’asta € 328.828,50. 

Aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 9 del 23.01.2019 è stato 

designato quale RUP per la realizzazione dell’intervento in oggetto l’Ing.  Fabio 

Corti (con nomina confermata nella nota Astral del 20.07.2018 prot. n. 0024080), 

nonché approvato il progetto esecutivo e disposta l’indizione, ai fini 

dell’affidamento dei lavori in oggetto, di una procedura negoziata di gara, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/16; 

-  conseguentemente, si è provveduto, con nota del 14.03.2019 prot. n. 0007560, 

all’inoltro, a mezzo pec, dell’invito a partecipare alla procedura in oggetto, a trenta 

operatori economici, estratti dall’Elenco Imprese di Astral S.p.a.; 

- con nota dell’Amministratore Unico del 28.03.2019 (prot. n. 8975) è stato istituito 

il Seggio di gara, presieduto dall’Ing. Fabio Corti in qualità di Presidente e 



 

composto, altresì, dal Dott. Nicola Simoniello, anche in funzione di segretario 

verbalizzante, nonché dall’Avv. Marco Masserotti quale componente supplente; 

- l’atto di nomina del Seggio di Gara è stato pubblicato sul sito di Astral S.p.a., 

nell’apposita sezione dedicata, in data 29.03.2019; 

- entro il termine perentorio previsto dai documenti di gara, sono pervenute n. 

quattordici offerte; 

- all’esito delle operazioni di gara, volte alla verifica della documentazione 

amministrativa - per come risultanti dai verbali del 29.03.2019 (prot. n. 

83/INT/GC/2019), del 03.04.2019 (prot. n. 84/GC/INT/2019), del 05.04.2019 

(prot. n. 85/GC/INT/2019), del 05.04.2019 sulla verifica dei soccorsi istruttori 

(prot. n. 87/2019/INT/GC) – è stato stilato l’elenco degli ammessi ed esclusi, 

pubblicato sul Portale Appalti in data 11.04.2019; 

- nella seduta pubblica del 15.04.2019 (giusta il verbale prot. n. 86/GC/INT/2019), 

il Seggio ha proceduto all’apertura delle offerte economiche, nonché, all’esito, a 

redigere la graduatoria di gara con l’indicazione dei relativi ribassi, la quale è stata 

pubblicata sul Portale Appalti in pari data; 

-   il minor prezzo per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato offerto dall’Impresa 

‘PONTINA COSTRUZIONI SRL’, che ha presentato un ribasso del 32,247 % 

sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- acquisito il verbale dal Seggio, è stato dato corso alle verifiche relative al 

possesso, da parte dell’operatore economico primo in graduatoria, dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di quelli di carattere 

speciale previsti dai documenti di gara; 

- le verifiche svolte hanno attestato il possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale in capo all’impresa ‘PONTINA COSTRUZIONI SRL’ 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n 47/ 

2019 dell’Area Affari Legali Gare e Sinistri, sottoscritta dal RUP, Ing. Fabio 

Corti, nonché dalla Dirigente responsabile della predetta Area, Dott.ssa Donatella 

Girola ed -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 vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 

dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, della 



 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 

- del verbale del Seggio di Gara del 29.03.2019 (prot. n. 83/INT/GC/2019); 

- del verbale del 03.04.2019 (prot. n. 84/GC/INT/2019); 

- del verbale del 05.04.2019 (prot. n. 85/GC/INT/2019); 

- del verbale del 05.04.2019 sulla verifica dei soccorsi istruttori (prot. n. 

87/2019/INT/GC); 

- del verbale finale di gara del 15.04.2019, prot. n. 86/GC/INT/2019; 

-  che, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione sul sito di Astral S.p.a. dell’atto 

di 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; 

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

di gara in capo all’impresa ‘PONTINA COSTRUZIONI SRL’ 

 

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 ‘PONTINA 

COSTRUZIONI SRL’ (codice fiscale: 01556210597 - P.IVA: 01556210597), con 

sede legale in Latina, Piazza della Libertà, n. 38, cap. 04100; 

- 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 

€ 226.673,71 (Euro duecentoventiseimilaseicentosettantatre/71); 



 

- di trasmettere copia dello stesso all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, 

all’Area Amministrativa ed all’Area Affari Societari Audit, D.lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- 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 presente Determinazione sia trasmessa, per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza, all’Area Progettazione Lavori 

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

 

 


