
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 171 DEL 13 APRILE 2022 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAZIONE DEL 

TRAFFICO VEICOLARE  

CIG: 88640079F8.  

Importo a base d’asta: € 772.945,00, di cui € 16.877,04 per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso. Importo contrattuale: € 

689.777,56.  

Revoca dell’aggiudicazione disposta in favore di DAB Sistemi  

Integrati S.r.l.. 

Aggiudicazione definitiva ed efficace in favore di La Semaforica 

S.r.l. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 325 del 5 agosto 2021, è stata 

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

procedura aperta da aggiudicare attraverso il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo; 

- con la medesima Determinazione è stato dato atto che le somme necessarie alla 

realizzazione dell’appalto in oggetto trovano copertura finanziaria nelle spese di 

funzionamento di cui all’articolo 23 del contratto di servizio intercorrente tra 

Astral S.p.a. e Regione Lazio; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 4 del 12.01.22, a seguito delle 

operazioni di gara e delle verifiche svolte, è stata disposta l’aggiudicazione 

definitiva ed efficace dell’appalto in oggetto all’impresa DAB Sistemi Integrati 

S.r.l., classificatasi prima nella graduatoria di gara; 

- successivamente, la stazione appaltante ha rilevato la sussistenza di una causa di 

esclusione dai pubblici affidamenti a carico dell’aggiudicatario e ha disposto, 

pertanto, l’estromissione dello stesso dalla procedura in oggetto, nonché la 

revoca dell’aggiudicazione definitiva ed efficace disposta con la citata 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 4 del 12.01.2022;  

- Astral S.p.a., pertanto, avvalendosi della facoltà di scorrimento della graduatoria 

prevista dall’articolo 24 del disciplinare di gara, ha verificato il possesso dei 

requisiti di legge in capo al concorrente secondo graduato ‘La Semaforica S.r.l.’; 

- le verifiche svolte hanno fornito esito positivo, sia con riguardo ai requisiti di 

carattere generale, verificati dall’Ufficio Contratti, che a quelli di carattere 

speciale, previsti dai documenti posti a base di gara e verificati dal RUP; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il nuovo aggiudicatario ha offerto, per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, un 

ribasso dell’11% (undici per cento) sull’importo a base d’asta; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 12/2022 

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

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, controfirmata dal RUP, Sig. Stefano 

Mennella, 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, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 



 

- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della stessa nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 325 del 5 agosto 2021; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 4 del 12 gennaio 2022; 

- della nota di esclusione e revoca dell’aggiudicazione trasmessa da Astral S.p.a. 

a DAB Sistemi Integrati S.r.l. (prot. 0004653 del 02.03.2022); 

- del verbale di verifica dei requisiti dell’Ufficio Contratti del 31.03.2022; 

- della procedura di gara esperita e del possesso dei requisiti di legge in capo al  

concorrente ‘La Semaforica S.r.l.’; 

 

DETERMINA 

- di approvare la revoca dell’aggiudicazione definitiva ed efficace disposta, con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 4 del 12.01.2022, in favore della 

DAB Sistemi Integrati S.r.l.; 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 32, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto alla società ‘La Semaforica 

S.r.l.’ (C.F./P.IVA: 00206150286), con sede legale in Padova (PD), Via 

Ponticello n. 17 – 35129; 

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

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

689.777,56 (euro seicentottantanovemilasettecentosettantasette/56), oltre IVA 

nella misura di legge; 

- di trasmettere copia del contratto stesso al RUP, alla Direzione Amministrazione 

Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Amministrativa; 

- 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, al RUP, alla Direzione 



 

Amministrazione Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari 

Societari ed all’Area Affari Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale 

Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                                  Ing. Antonio Mallamo 


