
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 158 DEL 06 APRILE 2022 

 

OGGETTO: S.P. 2 CISTERNA CAMPOLEONE – INTERVENTO DI 

COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, 

DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE PERTINENZE 

TRA IL KM 1+300 E IL KM 17+000.  

CIG: 9080083189 

CUP: C17H21005870002.  

Importo a base d’asta: € 998.915,54 (euro 

novecentonovantottomilanovecentoquindici/54), di cui € 7.386,37 

(euro settemilatrecentottantasei/37) per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. Importo contrattuale: € 644.741,32 (euro 

seicentoquarantaquattromilasettecentoquarantuno/32).  

Aggiudicazione definitiva efficace 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 14 del 24/01/2022, è stata 

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

procedura negoziata di gara, da esperirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. 

b), della legge n. 120/2020, come modificato dalla legge n. 108/2021, con 

aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 1, 

comma 3, legge n. 120/20;    

- per l’intervento in oggetto è stato designato, quale responsabile unico del 

procedimento, l’Ing. Marco Panimolle, il cui incarico è stato confermato con 

nota n. 3398 del 11/02/2021;  



 

- nella suindicata Determinazione, è stato dato atto, altresì, che le somme 

necessarie per l’esecuzione dell’appalto trovano copertura nella D.G.R. del 

Lazio n. 157/2021;  

- con nota del 31/01/2022, prot. n. 0001796, Astral S.p.a. ha inoltrato, a mezzo 

pec, l’invito a partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto 

a dieci operatori economici, estratti dall’elenco imprese di Astral S.p.a.; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico del 14/02/2022, protocollo n. 

0003108, è stato istituito il seggio di gara, presieduto dall’Ing. Marco Panimolle 

e composto, altresì, dal Dott. Riccardo Panci, anche in funzione di segretario 

verbalizzante; 

- l’atto di nomina del seggio di gara è stato pubblicato sul sito internet di Astral 

S.p.a., nell’apposita sezione dedicata, in data 15/02/2022;  

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

cinque offerte; 

- la procedura è stata svolta in modalità telematica;  

- nella seduta di gara del 16/02/2022, come da verbale di gara, n. 08/2022/GC/Int, 

il seggio ha verificato la documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti ed ha attivato il soccorso istruttorio con richiesta di integrazione 

documentale nei confronti del concorrente Sabina Appalti Edili e Stradali 

S.A.E.S. S.r.l.; 

- il concorrente ha riscontrato correttamente la richiesta di integrazione, entro i 

termini assegnati; tuttavia, a causa di un’anomalia di natura tecnica nella 

trasmissione dei dati aziendali, il seggio non è stato portato a conoscenza 

dell’avvenuta integrazione documentale e, per tale motivo, ha escluso la Sabina 

Appalti Edili e Stradali S.A.E.S. S.r.l dalla procedura di affidamento dei lavori 

in oggetto, come da nota n. 4329 del 25/02/2022; 

- a seguito della segnalazione dello stesso operatore, ed effettuate le necessarie 

verifiche, il seggio ha riammesso il concorrente escluso, dandone evidenza 

nell’avviso pubblicato sul profilo di committente, nella sezione dedicata 

all’appalto in oggetto, in data 07/03/2022;    

- nella seduta del 08/03/2022, il seggio ha proceduto all’apertura delle offerte 

economiche presentate dai concorrenti ammessi, nonché al calcolo della soglia 

di anomalia ai sensi dell’articolo 97, D.lgs. n. 50/2016. All’esito dell’apertura 

il seggio ha redatto la graduatoria di gara con l’indicazione dei relativi ribassi;   



 

- preso atto della predetta graduatoria, il seggio ha formulato una proposta di 

aggiudicazione in favore del costituendo RTI Emmeci Appalti S.r.l. – Stradaioli 

Costruzioni Generali S.r.l., che, presentando un ribasso del 35,720% 

(trentacinque virgola settecentoventi per cento) sull’elenco prezzi a base di gara, 

ha offerto il minor prezzo per la realizzazione dei lavori in oggetto, come da 

verbale di gara del 08/03/2022, registro n. 13/2022/GC/Int;   

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

concorrente, dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80, D.lgs. n.  

50/2016, nonché di quelli di carattere speciale previsti dai documenti di gara, ai 

fini dell’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto in oggetto;  

- le verifiche svolte hanno dato esito positivo, come attestato dall’Ufficio 

Contratti con verbale di verifica dei requisiti del 31/03/2022, registro n. 

11/2022/CONTR; 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 11/2022 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dalla dirigente dell’Area Affari Legali, 

Dott.ssa Donatella Girola, nonché dal RUP, Ing. Marco Panimolle, 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, successivamente modificata con ordine di servizio n. 

65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal responsabile dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, avv. Francesco D’Urso, in luogo della Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal 

sottoscritto; 

- la suindicata proposta di deliberazione è stata 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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 14 del 24/01/2022;  

- dei verbali di gara sopra richiamati;   

- del verbale di verifica dei requisiti dell’Ufficio Contratti, registro n. 

11/2022/CONTR del 31/03/2022;  

- che, non è pervenuta 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, in ordine ad ipotesi di incompatibilità/conflitto 

di interessi con i concorrenti;   

- 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 interessi con i membri dello stesso, in 

conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 

- della procedura di gara esperita e del possesso, in capo all’aggiudicatario 

costituendo RTI Emmeci Appalti S.r.l. – Stradaioli Costruzioni Generali S.r.l., 

dei requisiti di legge richiesti dalla vigente normativa e dalla documentazione 

di gara, ai fini dell’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto in oggetto; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 

32, comma 7, D.lgs. n. 50/2016, l’appalto in oggetto al costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese, così composto:  

− Emmeci Appalti S.r.l., capogruppo, con sede legale in Colleferro (RM), 

Via Fontana Bracchi n. 65/A, Cap 00034, C.F./P. IVA 15013311004;  

− Stradaioli Costruzioni Generali S.r.l., mandante, con sede legale in Roma 

(RM), Via della Giuliana n. 66, Cap 00195, C.F./P. IVA 11632001001;  

- che l’Ufficio Contratti predisponga il contratto relativo all’appalto in oggetto, 

ai sensi dell’articolo 32, comma 8, D.lgs. n. 50/2016, per un importo pari ad € 

644.741,32 (euro seicentoquarantaquattromilasettecentoquarantuno/32), al 

netto dell’IVA;   



 

- di trasmettere copia del contratto al RUP, alla Direzione Infrastrutture Stradali 

e Grandi Opere, alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus, all’Area Amministrativa e all’Area Affari Societari;  

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza, al RUP; alla Direzione Infrastrutture 

Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari societari e all’Area Affari Legali;  

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 

 

 


