
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 163 DEL 15 NOVEMBRE 2016 

 

OGGETTO: SSV SORA- CASSINO - RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE IN ALCUNI 

TRATTI DELLA STRADA REGIONALE DAL KM 21+400 AL KM 26+000, 

NELL’AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI ATINA E BELMONTE 

CASTELLO (FR). 

 CIG: 6242610CBA 

CUP: C17H13003450002 - C.C.: D-439-019-SRSSV-A2013 

Aggiudicazione definitiva  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 69 del 5 marzo 2015,  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 finanziaria nella D.G.R.L. N. 439/2013, 

Cap. D12514 ; 

- l’affidamento dell’appalto in oggetto è avvenuto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, 

D.Lgs. 163/2006, e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, lett. a), del D.lgs 

163/2006; 

-  Astral S.p.a., in data 7 maggio 2015 ha pubblicato il bando di gara relativo ai lavori di cui 

all’oggetto presso l’Albo Pretorio del comune di Atina e del comune di Belmonte Castello, sul sito 

informatico dell’Osservatorio, sul sito web www.astralspa.it, ai sensi dell’art. 122, comma 5 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

- entro il termine del 18 settembre 2015, ore 13,00, prescritto dal bando di gara sono pervenute n. 

161 offerte; 

http://www.astralspa.it/


 
 

 

- con nomina del 1° settembre 2015, prot. 17781/15UOR, l’Amministratore Unico, al fine di 

pervenire all’aggiudicazione dei lavori in oggetto, ha costituito una Commissione di gara, 

presieduta dall’Ing. Marco Panimolle (sostituito solo per il giorno 2/9/15 dall’Ing. Adriana Elena)  

e composta dal Dott. Francesco Venditti e dall’Avv. Maria Lavinia Giovinazzo; 

- come da verbali del 2 settembre 2015, prot. 118-bis/15/GC/int., del 3 settembre 2015, prot. 118-

ter/15/GC/int., del 14 settembre 2015, prot. 125-ter/15/GC/int., del 29 settembre 2015, prot. 133-

ter/15/GC/int., del 30 settembre 2015, prot. 134-quater/15/GC/int., del 5 ottobre 2015, prot. 

135/15/GC/int. e del 2 novembre 2015, prot. 138/15/GC/int., la Commissione di Gara, accertata 

previamente la regolarità della documentazione prodotta dai partecipanti, ha aggiudicato 

provvisoriamente l’appalto in questione all’impresa R.S. Appalti. srl, la quale, a fronte di un 

ribasso del 33,810% sull’importo posto a base di gara, ha offerto il prezzo più  basso per 

l’esecuzione dei lavori; 

- a conclusione delle operazioni di gara, l’Ing. Marco Panimolle, anche nella qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento, ha disposto la trasmissione dei verbali all’Ufficio Gare e Contratti per i 

successivi adempimenti di competenza; 

- dai controlli effettuati, relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, è emersa nei 

confronti della R.S. Appalti srl l’esistenza di una causa ostativa alla stipula dei contratti pubblici, 

risultata dall’informazione antimafia interdittiva ex D.lg.vo 159/2011, rilasciata dalla Prefettura di 

Caserta ed acquisita al protocollo aziendale al n. 23852/15/UOR; 

- a fronte di quanto sopra, Astral S.p.a., con nota del 3 dicembre 2015, prot. 24357/15/UOR, ha 

disposto la revoca dell’aggiudicazione provvisoria; 

- in data 14.12.2015, è stato notificato ad Astral S.p.a. da parte della R.S. Appalti srl, ricorso per 

motivi aggiunti avverso e per l’annullamento,  previa sospensione,  del succitato atto di revoca 

dell’aggiudicazione, nonché dell’informazione antimafia interdittiva,  ex art. 91 del D.lg.vo 

159/2011, Cat. 12.B.16/ANT/AREA 1^, del 14.7.2015, emessa dal Prefetto di Caserta e di tutti gli 

atti ad essa presupposti, già oggetto di impugnazione con ricorso principale; 

- nell’udienza del 13 gennaio 2016, la R.S. Appalti s.r.l. ha rinunciato all’istanza cautelare, 

determinando la cancellazione del procedimento instaurato avverso Astral S.p.a. dal ruolo delle 

sospensive; 

- preso atto di quanto sopra,  Astral S.p.a. ha ritenuto di proseguire l’iter amministrativo relativo 

all’affidamento in oggetto avviando le verifiche ex lege prescritte nei confronti dell’impresa 

DI.MA. Srl, seconda in graduatoria; 

- successivamente, con sentenza emessa dal Tar Campania in data 8 luglio 2016 n. 03523/2016/Reg. 

Prov. Coll., è stata annullata l’informazione antimafia emessa dal Prefetto di Caserta in data 14 



 
 

luglio 2015, e, con essa, il provvedimento di esclusione dalla gara in oggetto dell’impresa R.S. 

Appalti Srl emesso in data 2 dicembre 2015, prot.n. 24357 del 3 dicembre 2015  

 

VISTO 

 

- la regolarità della procedura di gara esperita; 

- i sopraccitati verbali della Commissione di gara; 

- la cancellazione del procedimento instaurato da R.S. Appalti srl avverso Astral S.p.a. dal ruolo 

delle sospensive; 

- l’ esito positivo delle verifiche svolte relativamente al possesso dei requisiti di capacità generale e 

speciale di cui al D.Lgs. 163/2006, con riferimento all’impresa DI.MA. Srl; 

- l’accoglimento del ricorso presentato dalla R.S. Appalti srl con sentenza emessa dal Tar Campania, 

in data 8 luglio 2016 n. 03523/2016/Reg. Prov. Coll 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 52/2016/Gare, è stato predisposto dal RUP, Ing. Marco 

Panimolle, siglato dal Direttore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, 

ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai dirigenti dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratto di Servizio e Project 

Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza 

e Anticorruzione, D.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente con efficacia immediata i lavori in oggetto all’impresa R.S. 

APPALTI Srl,  con sede legale in S. Maria Capua Vetere (CE), Santella Parco La Perla, 810555, 

C.F. 0365859611 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di predisporre il relativo contratto per l’importo di Euro 

239.334,50 (euro duecentotrentanovemilatrecentotrentaquattro/50) e di  trasmettere copia dello 

stesso, una volta stipulato, all’Area Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri e 

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 Amministrazione, Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

Area Contratti di Servizio e Project Financing, all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

 Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                              L’Amministratore 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 


