
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 158 DEL 25 GIUGNO 2018 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITÀ H24 E 

PRONTO INTERVENTO H24, NONCHÉ I LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA SULLA VIABILITÀ REGIONALE IN GESTIONE AD ASTRAL 

S.P.A. - CENTRO DI MANUTENZIONE 4B NORD. 

Presa d'atto di affitto complesso aziendale da FERRANTI TOMMASO S.r.l. a BISDIO 

S.r.l., con sede in Roma, Via Giovanni Branca, 104 - cap. 00153 - C. F. e P. IVA 

14419271003. 

 

 

PREMESSO CHE 

- con Contratto stipulato con rep. 80917, del 15/06/2017, la RTI ASE S.p.A., costituita dalla 

Impresa capogruppo mandataria Autostrade Service - Servizi al Territorio S.p.A. – ASE S.p.A. 

– con sede in Roma, via Francesco Tensi, 116 – 00133, P. IVA, C.F. e Registro Imprese RM 

09759091003, R.E.A. RM 1188053 e dalla mandante Ferranti Tommaso S.r.l., con sede legale 

in Roma, Via di Valle Ranello, 157 – 00128, C.F. 08332760589; è stata designata aggiudicataria 

del “Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità h24 e pronto intervento h24, nonché i lavori 

di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale in gestione ad Astral S.p.A. - Centro di 

Manutenzione 4B Nord.”, Codice CIG: 671279667F; 

- con scrittura privata autenticata, rep. 16834, del 18/10/2017, la Ferranti Tommaso S.r.l., 

mandante del raggruppamento temporaneo d’imprese risultato aggiudicatario del Contratto di 

cui sopra, ha concesso in affitto il complesso aziendale, comprendente, tra l’altro, la propria 

quota di partecipazione al Contratto, a una impresa terza, la BISDIO S.r.l., con sede legale in 

Roma,Via G. Branca, 104 - 00153 C.F. e P.IVA 14419271003; 

- con comunicazione acquisita al prot. n. 0032982, del 27/12/2017, l’Impresa BISDIO S.r.l ha 

trasmesso, in allegato la “comunicazione affitto di complesso aziendale con impresa concedente 

la Ferranti Tommaso S.r.l.”, con cui ha comunicato ad Astral S.p.a. “che la scrivente società ha 

ottenuto in affitto l’intero complesso aziendale dall’impresa concedente Ferranti Tommaso 

S.R.L. […], con giusto atto redatto dal notaio Eleonora Capozzi, con rep. 16834 e racc. 8445”, 



 

e che “risultando in possesso di tutti i requisiti di ordine morale e tecnico professionale, nonché 

delle attestazioni e delle certificazioni necessarie, si comunica il Suo subentro nell’esecuzione 

del Contratto di appalto con Rep. 80917 e Racc. 16605 del 15/06/2017 […] in sostituzione della 

suddetta impresa concedente Ferranti Tommaso S.R.L.”; 

- ai fini della valutazione, da parte di Astral S.p.A., della questione sottoposta, è stata fornita, in 

allegato alla comunicazione di affitto di cui al punto sopra, la seguente documentazione: il 

contratto di affitto rep. n. 16834, Racc. n. 8445, del 18/10/2017, e relativi allegati (elenco 

attrezzature trasferite; elenco Personale trasferito; elenco portafogli lavori trasferito; elenco 

debiti trasferito; elenco diritti su gare); certificazione Uni En Iso9001:2015, rilasciata in favore 

della BISDIO S.r.l.; ed attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici rilasciata 

da SOA Group S.p.A. in favore di BISDIO S.r.l., n. 18821/11/00 del 22/12/2017, per le seguenti 

categorie: OG1 - classifica IV- BIS, OG2 –classifica III BIS, OG3 classifica III-BIS, OS6 

classifica II e OS7 classifica III; 

- successivamente è stata inviata dalla BISDIO S.r.l., comunicazione, acquisita al prot. n. 0008340 

del 14/03/2018, di istanza di formalizzazione della “Presa d’Atto”, ed avente per oggetto: 

“PRESA D’ATTO relativa al contratto con oggetto: “Servizio di sorveglianza stradale, 

reperibilità h24 e pronto intervento h24, nonché i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità 

regionale in gestione ad Astral S.p.A.  - Centro di Manutenzione 4B Nord.”, CIG: 671279667F 

– subentro BISDIO…”; con allegato la “PRESA D’ATTO – BISDIO S.R.L.” 

 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. n. 0032982, del 27/12/2017, l’impresa BISDIO S.r.l. ha trasmesso la 

documentazione dalla quale risulta l’affitto del complesso aziendale della impresa Ferranti 

Tommaso S.r.l., con sede legale in Roma, Via di Valle Ranello, 157 – 00128, C.F. 08332760589, 

comprendente il contratto di cui in oggetto; 

- in data 13/03/2018 è pervenuta, da parte dello Studio Legale Bonura Fonderico, in Roma, Corso 

Vittorio Emanuele II, 173, 00186, con comunicazione, acquisita col protocollo ASTRAL n. 

0008349 del 14/03/2018, parere positivo circa la presa d’atto, da parte di Astral S.p.a., 

dell’affitto del complesso aziendale di cui sopra, valorizzando la sostanziale continuità del 

possesso dei requisiti, da parte della BISDIO S.r.l. ed operando così un bilanciamento degli 

interessi delle parti; 

- l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri, non ha opposto obiezioni al parere di cui sopra, rilasciato 

dallo Studio Legale Bonura Fonderico; 

- il RUP del Contratto di Appalto in corso, di cui in oggetto, stipulato con rep. 80917 del 

15/06/2017, Arch. Ermanno Afilani, ha preso atto dell’avvenuto affitto del complesso aziendale 



 

tra la Ferranti Tommaso S.r.l., mandante del raggruppamento temporaneo d’imprese, e la 

BISDIO S.r.l., con sede legale in Roma, Via G. Branca, 104 - 00153, C.F. e P.IVA 

14419271003, comprendente, tra l’altro, la propria quota di partecipazione al predetto medesimo 

contratto; 

- il medesimo RUP, Arch. Ermanno Afilani, ha preso atto sia del parere dello Studio Legale 

Bonura Fonderico, acquisito da Astral S.p.A. avente prot. n. 0008349 del 14/03/2018, sia 

dell’assenza di rilievi da parte dell’Area Affari Legali, Gare e Sinistri. 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 86/18 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, 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, Arch. Ermanno Afilani, siglata dal 

Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle 

verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

Affari Societari, 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 

- del contratto di appalto rep. 80917 del 15/06/2017, con cui è stato affidato il servizio di ordinaria 

manutenzione del Lotto CM 4B Nord; 

- del relativo Capitolato Speciale d’Appalto; 

- dell’atto di costituzione del RTI affidatario, repertorio n. 080523 e raccolta n. 016390 del 

23/11/2016; 

- della scrittura privata autenticata rep. 16834 del 18/10/2017, di affitto del complesso aziendale 

tra la Ferranti Tommaso S.r.l., mandante del raggruppamento temporaneo d’imprese risultato 

aggiudicatario del Contratto di cui sopra, e la BISDIO S.r.l., comprendente, tra l’altro, la propria 

quota di partecipazione al contratto; 

- del parere favorevole alla presa d’atto, del 13/03/2018, da parte dello Studio Legale Bonura 

Fonderico, trasmessa con nota prot. n. 0008349 del 14/03/2018; 

- della presa d’atto da parte del RUP del Contratto di Appalto in corso e di cui in oggetto, Arch. 

Ermanno Afilani; 



 

- della dichiarazione del RUP,  rilasciata ai sensi dell'art. 6  bis  della L. 241/1990, che non vi 

sono conflitti di interesse tra il RUP e l'impresa affidataria; 

- del D.U.R.C., Prot. INAIL_10890069 del 12/03/2018, dal quale risulta che l'impresa BISDIO 

S.r.l. è regolare con le contribuzioni nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., e CNCE; 

- dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici rilasciata da SOA Group 

S.p.A. in favore di BISDIO S.r.l., n. 18821/11/00 del 22/12/2017, e avente validità fino al 

21/12/2022, dalla quale risulta che l'impresa può eseguire i lavori ricadenti nelle categorie OG1 

- classifica IV- BIS, OG2 –classifica III BIS, OG3 classifica III-BIS, OS6 classifica II e OS7 

classifica III; 

- della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata in favore della BISDIO S.r.l.; 

- delle ulteriori verifiche, tutto con esito positivo, effettuate dall’Ufficio Gare e Contratti di Astral 

S.p.a. su BISDIO s.r.l.  

 

DETERMINA 

- di prendere atto che con contratto di affitto di complesso aziendale, rep. n. 16834 – racc. n. 8445 

del 18/10/2017, del Notaio Dott.ssa Eleonora Capozzi, mediante il quale l’impresa Ferranti 

Tommaso S.r.l., con sede legale in Roma, Via di Valle Ranello, 157 – 00128, C.F. 08332760589 

e P.IVA 02025521002, ha concesso in affitto il complesso aziendale, anche con riferimento al 

Contratto: “Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità h24 e pronto intervento h24, nonché i 

lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale in gestione ad Astral S.p.A.  - Centro 

di Manutenzione 4B Nord.”, Codice CIG: 671279667F, stipulato con contratto rep. n. 80917 del 

15/06/2017, tra Astral S.p.A. e la RTI ASE S.p.A., costituita dalla Impresa capogruppo 

mandataria Autostrade Service - Servizi al Territorio S.p.A. – ASE S.p.A. – con sede in Roma, 

via Francesco Tensi, 116 – 00133, P. IVA, C.F. e Registro Imprese RM 09759091003, R.E.A. 

RM 1188053; e dalla mandante Ferranti Tommaso S.r.l.; alla impresa BISDIO S.r.l., con sede 

legale in Roma, Via G. Branca, 104 - 00153, C.F. e P.IVA 14419271003; 

- di esprimere sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e conformità dell'azione 

amministrativa; 

- di trasmettere il presente provvedimento a tutti i servizi interessati onde consentire l’esecuzione 

del contratto stipulato, per quanto di competenza; 

- di dare atto che la liquidazione dell’importo dovuto per l’esecuzione dei suddetti lavori 

dell'appalto in oggetto, verrà liquidato in favore dell’impresa BISDIO S.r.l., con sede legale in 

Roma, Via G. Branca, 104 - 00153, C.F. e P.IVA 14419271003, tramite emissione di SAL, 

certificato di pagamento e fattura; 



 

- di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla 

legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue: il 

contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, 

così come modificata dal legge n. 217/2010; i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono 

state comunicate dal contraente; i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri 

strumenti idonei a garantire la tracciabilità; eventuali modifiche di conto dedicato e della persona 

autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà 

contezza nell’ambito della liquidazione; 

- 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 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; all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP.- all’assegnazione 

di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                   Ing. Antonio Mallamo   


