
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 171 DEL 22 DICEMBRE 2016 

 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN 

CORRISPONDENZA DEL KM 35+600 LATO SINISTRO. DIR. LEONESSA 

SULLA SR DI LEONESSA. 

CUP: C87H13002070002 

CIG: 677595709C 

CODICE COMMESSA: D-439-030-SR471-A2013 

Aggiudicazione definitiva 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 43 del 30 marzo 2016, 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. 439/2013 n. 11 elenco Astral 

S.p.A.; 

- Astral S.p.A., in data 05/08/2016, ha inoltrato, tramite PEC, lettere d’invito a partecipare alla 

procedura in oggetto a sei operatori economici, estratti a sorte dall’albo delle imprese di Astral Spa, 

con verbale del 4 agosto 2016, prot. 52-bis/16/gare, ed in particolare: 

1) PF COSTRUZIONI SRL; 

2) CA.LGEA COSTRUZIONI SRL; 

3) ACOGEA SRL; 

4) FE.MA. COSTRUZIONI GEOM. MARCO FERRI; 



 
 

5) GE.SA.CO. SRL; 

6) ROSSETTI COSTRUZIONI SNC; 

- entro il termine perentorio del 12.09.2016, ore 13.00, prescritto dalla lettera d’invito, sono 

pervenuti n. cinque plichi da parte delle seguenti imprese: 

1) PF COSTRUZIONI SRL 

2) CA.LGEA COSTRUZIONI SRL 

3) ACOGEA SRL 

4) FE.MA. COSTRUZIONI GEOM. MARCO FERRI 

5) GE.SA.CO. SRL 

-  il giorno 13 settembre 2016, alle ore 10.00, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di 

gara, nominata dall’Amministratore Unico con nota del 13/9/2016 (prot. n. 0017178) presieduta 

dall’Avv. Maria Lavinia Giovinazzo, e composta dall’Ing. Flavio Andreoli e dalla Dott. ssa 

Francesca Orsini, che ha svolto, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante; 

- come da verbale del 13/09/2016, prot. 60/16/G.C./int., la Commissione di gara, accertata 

previamente la regolarità della documentazione amministrativa prodotta, ha aggiudicato 

provvisoriamente l’appalto in questione all’impresa GE.SA.CO. S.r.l., la quale, a fronte di un 

ribasso del 36,00 % sull’elenco prezzi posto a base di gara, ha offerto il prezzo più basso per 

l’esecuzione dei lavori; 

- a conclusione delle operazioni di gara, il succitato verbale è stato acquisito dall’Arch. Di 

Maddalena, che, nella qualità di RUP, ha avviato il procedimento di verifica e di esclusione delle 

offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 

- con nota prot. n. 0017389 del 16/09/2016, il Responsabile del procedimento ha richiesto alla 

GE.SA.CO. S.r.l. di trasmettere i giustificativi a supporto dell’offerta presentata entro il giorno 5 

ottobre 2016; 

- in data 4 ottobre 2016, la GE.SA.CO. S.r.l. ha trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, i 

giustificativi e i documenti richiesti entro il termine indicato nella nota di cui sopra; 

- con relazione conclusiva del procedimento di verifica e valutazione delle offerte anormalmente 

basse, prot. 2642/16/lav del 06.10.2016, il RUP, ritenendo gli elementi forniti dalla  GE.SA.CO. 

S.r.l. tali da soddisfare le esigenze dell’Amministrazione e garantire la corretta esecutività del 

contratto, ha aggiudicato definitivamente la gara in oggetto alla ditta GE.SA.CO. SRL che ha 

offerto un ribasso del 36,00%, fatte salve le disposizioni degli artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 

 

 



 
 

VISTO 

- la regolarità della procedura di gara esperita; 

- il sopraccitato verbale della Commissione di gara; 

- l’esito del procedimento di verifica della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 

50/2006; 

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

speciale di cui al D.lgs. 50/2006, con riferimento all’impresa prima in graduatoria; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 90/2016/G.C./Int. è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Fabrizio Bajetti ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori 

dell’Area Amministrativa, 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; 

- che 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 GE.SA.CO. 

S.r.l. Unipersonale Artigiana con sede in Cittaducale (Rieti), Prima Traversa di Via della 

Meccanica, Snc Loc. Santa Ruffina – 02015 C.F. e P. I. 00932710577; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di procedere alla predisposizione del relativo contratto per 

l’importo di Euro 88.008,66(euro ottantottomilaeotto/66) e di trasmettere copia dello stesso 

all’Area Amministrativa, all’Area Progettazione, Lavori e Espropri e all’Area Contratto 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 Amministrativa, all’Area Progettazione Lavori e Espropri, 

all’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 


