
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 17 DEL 30 GENNAIO 2019 

 

OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE 

DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA 

FERROVIA EX CONCESSA ROMA-VITERBO NELLA TRATTA 

EXTRAURBANA RIANO-MORLUPO DA PROGR. KM 0+000 A 

PROGR. 5+989, 31 DI PROGETTO 

CUP: F74F08000030009 

Lotto 1 –CIG 7213850158 

Lotto 2 –CIG 721385664A 

Proposta di aggiudicazione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con le Determinazioni n. 160 del 21 settembre 2017 (Determinazione a contrarre) 

e n. 161 del 21 settembre 2017 (Determinazione di indizione gara), 

l’Amministratore Unico, con riferimento all’appalto in oggetto ha stabilito:  

1) di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta, ai sensi 

dell’articolo 60, D. Lgs. 50/2016;  

2) di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 del D. Lgs. 5082016 e ss.mm.ii., da valutarsi sulla base degli elementi nel 

disciplinare di gara, attraverso l’applicazione del metodo aggregativo-

compensatore;  

3) di individuare gli elementi previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

come sotto specificati: i) la Progettazione Esecutiva. E’ compresa nella 



 

progettazione esecutiva la redazione del Piano della Sicurezza e la redazione del 

Progetto di Monitoraggio Ambientale (per il solo Lotto 1 e 2); ii) l’esecuzione del 

Monitoraggio Ambientale articolato nelle sue fasi ante operam, corso d’opera e 

post operam per il Lotto 1 e 2; iii) l’esecuzione di tutte le opere e le forniture 

necessarie per la realizzazione dei lavori; iv) Bozza del nuovo Regolamento 

circolazione treni da condividere con l’Esercente per il Lotto 3; 4) di porre a base 

d’asta la somma di euro 120.612.439,18 di cui euro 117.880.893,54 per lavori 

(compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 6.753.180,00, 

euro 2.210.445,64 per oneri della progettazione esecutiva ed euro 521.100,00 per 

oneri per l'esecuzione dei monitoraggi ambientali); 

- con le medesime Determinazioni, l’Amministratore Unico ha dato atto: 

1) che l’appalto è suddiviso in tre lotti funzionali per i seguenti importi: 

a. "Lotto 1 dal Km 0+000 al Km 3+657 di progetto", importo euro 58.023.708,49, 

di cui euro 56.787.258,57 per lavori (compresi oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso pari a euro 2.912.681,00, euro 942.599,92 per oneri della progettazione 

esecutiva ed euro 293.850,00 per oneri per l’esecuzione dei monitoraggi 

ambientali);  

b. "Lotto 2 dal Km 3+657 al Km 5+989,31 di progetto", importo euro 

45.793.830,32, di cui euro 44.689.592,65 per lavori (compresi oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 3.238.154,00, euro 876.987,67 per 

oneri della progettazione esecutiva ed euro 227.250,00 per oneri per l'esecuzione 

dei monitoraggi ambientali);  

c. Lotto 3 “Sottostazioni Elettriche, Segnalamento ed Impianti speciali” importo 

euro 16.794.900,37 di cui euro 16.404.042,32 per lavori (compresi oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 602.345,00, ed euro 390.858,05 per 

oneri della progettazione esecutiva); tale lotto sarà oggetto di un successivo e 

separato appalto; 

2) che il corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo;  

3) che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia 

mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 



 

- con le medesime Determinazioni, l’Amministratore Unico ha altresì assegnato un 

termine per la presentazione delle offerte pari a 90 (novanta) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla GUCE, 

dando altresì atto che: 

a) le somme necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto trovano copertura 

Delibera n. 56 del CIPE del 1 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 79 del  4 aprile 2017;  

b) che il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico notarile informatizzato 

ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giovanni Torriero, Dirigente 

Area Progettazione, Lavori ed Espropri; 

- con la Determinazione n. 161 l’Amministratore Unico ha approvato la proposta 

di Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato, modulistica complementare e Schema 

di Contratto per l’appalto integrato per i “Lavori di ammodernamento e 

potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, nella tratta extraurbana 

Riano-Pian paradiso (da progr. Km 23+841 a progr. Km 46+141,66), Stralcio 

Funzionale Riano-Morlupo, progressive di progetto da km 0+000 a km 

5+989,31); 

- si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara sulla GURI 5°serie speciale 

– Contratti Pubblici, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sul sito 

dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici – Sezione Regionale del Lazio (Sitarl), 

sul portale Appalti di Astral S.p.A., nonché alla pubblicazione per estratto su due 

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, in 

conformità con quanto prescritto dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 

2 dicembre 2016; 

- l’Amministratore Unico, con nota del 3.01.2018 (prot. n. 149), ha istituito il 

Seggio di gara, nominando i seguenti soggetti: 

l’Ing. Giovanni Torriero, nella qualità di Presidente 

l’Avv. Francesco D’Urso, nella qualità di membro effettivo 

il Dott. Francesco Venditti, nella qualità di membro effettivo, svolgente altresì 

le funzioni di segretario verbalizzante; 



 

- con il medesimo provvedimento, sono stati altresì designati in qualità di sostituti: 

l’Avv. Vanda Martelli (con funzioni di supplenza del Presidente del Seggio, Ing. 

Giovanni Torriero) 

l’Avv. Davide Cusano (con funzioni di supplenza del membro effettivo, Avv. 

Francesco D’Urso) 

il Dott. Riccardo Panci (con funzioni di supplenza del membro effettivo, Dott. 

Francesco Venditti); 

- l’atto di nomina del Seggio di Gara è stato pubblicato sul sito di Astral S.p.a., 

nell’apposita sezione dedicata, in pari data; 

- entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte del 2 gennaio 2018, 

con riferimento al lotto 1, sono pervenute n. quattordici domande di 

partecipazione, mentre con riferimento al lotto 2, sono pervenute n. tredici 

domande di partecipazione da parte degli operatori economici; 

- le operazioni di gara hanno avuto inizio a cura del seggio a partire dal 04 gennaio 

2018, procedendo all’esame delle domande di partecipazione relative al lotto 1;  

- al termine delle operazioni di gara, il seggio, all’esito delle proprie valutazioni, ha 

ritenuto di dover ammettere tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda 

di partecipazione con riferimento ad entrambi i lotti; 

-  le operazioni di gara relative al lotto 1, ivi comprese le valutazioni del seggio in 

ordine alle esclusioni ed alle ammissioni, sono state documentate in verbali, 

sottoscritti dai membri del seggio contrassegnato con prot. n. 28/2018 G.C./int. 

del 28 febbraio 2018 e prot. 45 bis/2018/G.C./int.; le operazioni di gara relative al 

lotto 2, sono state documentate dal seggio nei verbali prot. 110 bis/2018G.C./int 

e 214 bis/2018/G.C./int del 25/7/2018; 

- con Determinazione n. 70 del 28 febbraio 2018, l’Amministratore Unico ha 

recepito e fatto proprie le risultanze del verbale di gara, contrassegnato con prot. 

n. 28/2018/G.C./int. del 28 febbraio 2018, e, quindi, ai sensi e per l’effetto 

dell’articolo 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016, ha dichiarato ammessi tutti i 

concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione al lotto 1 della 

procedura di gara in oggetto; 

- con Determinazione n. 174 del 10 luglio 2018, l’Amministratore Unico ha 

recepito e fatto proprie le risultanze dei verbali di gara, contrassegnati 

rispettivamente con prot. n. 110 bis/2018G.C./int. del 21 giugno 2018 e prot. n. 

150/2018 del 10 luglio 2018, e, quindi, ai sensi e per l’effetto dell’articolo 29, 



 

comma 1, D.Lgs. 50/2016, ha dichiarato ammessi tutti i concorrenti che hanno 

presentato domanda di partecipazione al lotto 2 della procedura di gara in oggetto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 87 del 22 marzo 2018 e con le 

modalità dalla stessa descritte, con riferimento al lotto 1 e lotto 2, sono stati 

nominati quali membri della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 d.lgs. 

56/2016: 

il prof. avv. Francesco Brandileone, quale Presidente;  

il dott. ing. Giuseppe Carluccio quale componente;  

il prof. Giuseppe Cantisani quale componente;  

il prof. Francesco Bella quale componente;  

il prof. Ernesto Cipriani quale componente;  

ed è stata altresì incaricata quale segretario verbalizzante la dirigente di Astrral 

S.p.a., dott.ssa Anna Palomba; 

- con successiva Determinazione dell’Amministratore Unico n. 94 del 05 aprile 

2018, si è statuito di sostituire all’Ing. Giuseppe Carluccio quale componente della 

Commissione giudicatrice per la gara in oggetto il dott. ing. Stefano Giovenali 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, in ragione dell’incompatibilità del dott. Ing. 

Giuseppe Carluccio con gli operatori economici partecipanti alla procedura di 

gara, per come formalmente dallo stesso evidenziato; 

- le operazioni di della Commissione Giudicatrice volte alla valutazione delle 

offerte tecniche, temporali ed economiche hanno avuto inizio a partire dal 17 

aprile 2018;  

- al termine delle suddette operazioni di gara, la Commissione, all’esito delle 

proprie valutazioni, ha ritenuto di dover ammettere tutti i concorrenti che hanno 

presentato la domanda di partecipazione con riferimento ad entrambi i lotti, con 

l’eccezione del concorrente Neosia Spa - Cogetras SRL -Sielte SPA in ragione 

della rinuncia alla partecipazione di quest’ultimo per sopravvenuta carenza 

d’interesse alla gara, per come rappresentato con nota del 5/10/2018, acquisita al 

prot. Astral n. 30948;  

- le operazioni di gara relative ad entrambi i lotti, concernenti le valutazioni delle 

offerte tecniche della Commissione, sono state documentate in diversi verbali, 

sottoscritti dai membri della Commissione stessa e numerati in ordine progressivo 

dal n. 1 al n. 28; 



 

- nella seduta pubblica del 20 ottobre 2018, come da relativo verbale, la 

Commissione Giudicatrice ha provveduto all’apertura delle offerte temporali ed 

economiche, all’assegnazione dei relativi punteggi, nonché all’attribuzione del 

punteggio complessivo per ciascun concorrente con conseguente definizione della 

graduatoria finale, per come risultante dalle seguenti tabelle: 

 

 

LOTTO 1 - CONCORRENTI PUNTEGGIO TOTALE 

1 - C.M.B. SOC. COOP. MURATORI E 

BRACCIANTI DI CARPI (Capogruppo), DONATI 

S.p.A., TECHNITAL S.p.A. e CODING S.r.l. 

95,676 

6 - SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE 

D'ACQUA S.p.A. 
92,872 

4 - CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 

(Capogruppo), C.E.M.E.S. S.p.A. e EDIL MOTER 

S.r.l. 

88,725 

9 - ITINERA S.p.A. (Capogruppo), ERRE.VI.A. 

RICERCA VIABILITA' S.r.l. e SISTEMA 

INGEGNERIA S.r.l. 

88,620 

5 - SITECO S.r.l. (Capogruppo), S.M. EDILIZIA 

S.r.l., TECHNOSCAVI,  FER IMPIANTI S.r.l., G.P. 

INGEGNERIA S.r.l., SAIM S.r.l. E TOCE 

DOMENICO & C. S.a.s. 

83,307 

13 - INC S.p.A. (Capogruppo), SIPAL S.p.A., 

ITALIANA SISTEMI S.r.l. e  AK INGEGNERIA 

GEOTECNICA S.r.l. 

80,854 

10 - CONSORZIO STABILE RESEARCH 

(Capogruppo),  MATARRESE S.r.l., BONIFICA 

S.p.A., DALENZ INGEGNERIA S.r.l. e S.I.I.P. S.r.l. 

78,666 

2 - MI.COS. S.p.A. (Capogruppo), CEPRINI 

COSTRUZIONI S.r.l., SE.GI. S.p.A, SCALA 

VIRGILIO & FIGLI S.p.A., GLOBAL SERVICE S.r.l. 

e SINTAGMA S.r.l. 

78,519 

7 - ICM S.p.A. RTP in avvalimento: PROGER SPA 

IDROESSE ENGIGNEERING SRL INTEGRA-

CONSORZIO STABILE DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA INTEGRATA 

77,580 

14 - ICI ITALIANA COSTRUZIONI 

INFRASTRUTTURE S.p.A. (Mandataria), 

ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A. e BETTI S.p.A. 

76,812 



 

11 - DE SANCTIS COSTRUZIONI S.p.A. 

(Capogruppo), SALC-ICS e IRCOP 
69,730 

12 - I.CO.P. S.p.A. (Capogruppo), E.D.IN. S.r.l. 

SOCIETA' DI INGEGNERIA, TETRA 

ENGINEERING S.r.l., MARIO CIPRIANI S.r.l., 

DRISALDI ASSOCIATI E GEORES S.r.l. 

69,262 

8 - SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l. 

(Capogruppo), ATEC EEIG S.r.l.,  IN.CO. 

INGEGNERI CONSULENTI S.p.A., GRG STUDIO 

VECCHI & ASSOCIATI e VE.DI. S.r.l.S 

58,020 

 

 

LOTTO 2 - CONCORRENTI PUNTEGGIO TOTALE 

5 - SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE 

D'ACQUA S.p.A. 
97,500 

2 - C.M.B. SOC. COOP. MURATORI e 

BRACCIANTI DI CARPI (capogruppo)  DONATI 

SPA TECHNITAL SPA CODING SRL 

93,143 

4 - SITECO S.r.l. (Capogruppo), S.M. EDILIZIA 

S.r.l., SIREM srl,  FER IMPIANTI S.r.l., G.P. 

INGEGNERIA S.r.l., SAIM S.r.l. E TOCE 

DOMENICO & C. S.a.s. 

92,795 

13 -  ICI ITALIANA COSTRUZIONI 

INFRASTRUTTURE S.p.A. (Capogruppo), 

ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A 

87,079 

8 - ITINERA S.p.A. (Capogruppo), ERRE.VI.A. 

RICERCA VIABILITA' S.r.l. e SISTEMA 

INGEGNERIA S.r.l. 

86,516 

3 -CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 

(Capogruppo), C.E.M.E.S. S.p.A. e EDIL MOTER 

S.r.l. 

86,124 

11 - INC S.p.A. (Capogruppo), SIPAL S.p.A., 

ITALIANA SISTEMI S.r.l. e  AK INGEGNERIA 

GEOTECNICA S.r.l. 

83,318 

9 - CONSORZIO STABILE RESEARCH 

(Capogruppo),  MATARRESE S.r.l., BONIFICA 

S.p.A., DALENZ INGEGNERIA S.r.l. e S.I.I.P. S.r.l 

80,283 

12 - IRCOP COSTRUZIONI GENERALI SPA 

(capogruppo) DE SANCTIS COSTRUZIONI SPA 

S.A.L.C. SPA 3 T.I. PROGETTI DOTT. 

GEOL.VITTORIO FEDERICI 

77,103 

6 - ICM S.p.A. 75,903 



 

10 - I.CO.P. S.p.A. (Capogruppo), E.D.IN. S.r.l. 

SOCIETA' DI INGEGNERIA, TETRA 

ENGINEERING S.r.l., MARIO CIPRIANI S.r.l., 

DRISALDI ASSOCIATI E GEORES S.r.l. 

68,265 

1 - CONSORZIO FERROVIARIA NSC SOC. 

CONS. ARL (capogruppo) IDIO RIDOLFI & FIGLI 

SRL 

66,225 

7 - SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l. 

(Capogruppo), ATEC EEIG S.r.l., IN.CO. 

INGEGNERI CONSULENTI S.p.A., GRG STUDIO 

VECCHI & ASSOCIATI e VE.DI. S.r.l.S 

56,853 

- come da verbale suddetto, nella medesima seduta, la Commissione, dopo aver 

calcolato la soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, ha 

constatato il superamento della medesima da parte dei concorrenti risultati primi 

in graduatoria con riferimento ad entrambi i lotti; 

-  con nota n. 32471 del 22 ottobre 2018, la Commissione, nel comunicare il 

superamento della soglia di anomalia dell’offerta relativa ai concorrenti 

classificatosi primi in graduatoria per il lotto 1 e per il lotto 2 e messo a 

disposizione la relativa documentazione, ha richiesto al RUP la verifica di  

congruità, prima di procedere con la proposta di aggiudicazione per come previsto 

dall’art. 26.5 del disciplinare di gara; 

- il RUP, durante l’attività propedeutica alla verifica di congruità delle predette 

offerte risultate anomale, per meglio individuare gli elementi giustificativi da 

richiedere ai due concorrenti, avendo perplessità sugli elementi migliorativi 

proposti da alcuni concorrenti per entrambi i lotti, ha richiesto alla Commissione, 

con la nota n. 33933 del 6 novembre 2018, di riesaminare le offerte tecniche, 

valutandone l’ammissibilità, alla luce delle considerazioni riportate nella nota 

stessa; 

- con la nota n. 34248 del 8 novembre la Commissione, in riscontro alla nota del 

RUP sopra riportata, ha ritenuto di non dover procedere al riesame delle offerte 

tecniche per la valutazione della loro ammissibilità; 

- conseguentemente, il RUP ha espletato le operazioni necessarie alla verifica della 

congruità dell’offerte presentate dai concorrenti primi in graduatoria, per come 

documentate nei due verbali – Verbale di chiusura procedimento verifica 

anomalia lotto 1 - Verbale di chiusura procedimento verifica anomalia lotto 2, 

confermandone l’adeguatezza. Detti verbali sono stati inviati dal RUP con nota n. 



 

39132 del 28 dicembre 2018 alla Commissione per i successivi provvedimenti di 

competenza; 

- successivamente, la Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 7 

gennaio 2019, ha proceduto a comunicare l’esito del sub-procedimento di verifica 

della congruità e alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore di: 

con riferimento al Lotto 1: 

RTI C.M.B. SOC. COOP. MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI 

(CAPOGRUPPO)  

DONATI SPA  

TECHNITAL SPA  

CODING SRL 

con riferimento al Lotto 2  

SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SPA 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta di una proposta n. 

01/19/DET/GC dell’Ufficio Gare e Contratti, 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 siglata dal RUP, 

Ing. Giovanni Torriero, nonchè dalla Direttrice della predetta Area, Dott.ssa 

Donatella Girola, ed, all’esito delle rispettive verifiche, è stata vistata dalla Direttrice 

dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 

nonchè 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 

- dei verbali sopra citati del Seggio di Gara, della Commissione Giudicatrice e dei 

verbali relativi al procedimento di verifica della congruità dell’offerta effettuata 

dal RUP; 

-  che nel termine di due giorni dalla pubblicazione sul sito di Astral S.p.a. dell’atto 

di nomina del Seggio e della commissione Giudicatrice non è pervenuta alcuna 



 

dichiarazione da parte dei concorrenti di incompatibilità/conflitto di interesse con 

i membri dello stesso, in conformità a quanto richiesto dai documenti di gara 

 

DETERMINA 

- di prendere atto e approvare le risultanze dei lavori del Seggio di Gara, della 

Commissione Giudicatrice e della Commissione di Congruità e di aggiudicare 

definitivamente, ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 5, del D.Lgs.  

50/2016: 

il Lotto 1 al raggruppamento temporaneo tra C.M.B. SOC. COOP. 

MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI (CAPOGRUPPO) codice fiscale: 

00154410369- P.IVA: 00154410369, con sede legale in Carpi (Modena), Via 

Carlo Marx, 101; DONATI SPA codice fiscale: 03262690583- P.IVA: 

01177241005, con sede legale in Roma, Via Aurelia Antica, 272; TECHNITAL 

SPA, codice fiscale: 05139031008 - P.IVA: 05139031008, con sede legale in 

Milano, Via Cassano d’Adda, 271/1; CODING SRL, codice fiscale: 

06416830583- P.IVA: 0154699100, con sede legale in Roma, Via Archimede, 23 

il Lotto 2 al concorrente SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE 

D'ACQUA SPA, codice fiscale: 00481000586- P.IVA: 00904561008, con sede 

legale in Roma, Via Salaria, 1039; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti proceda alla verifica dei requisiti morali e speciali 

per come richiesti dalla lex specialis, cosicché il presente atto possa acquisire 

piena efficacia, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.lgs. 50/2016; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga i relativi contratti con riferimento ai 

lotti 1 e 2, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 

- di trasmettere copia degli stessi all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, 

all’Area Amministrativa ed 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; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza all’Area progettazione Lavori 



 

ed Espropri, all’Area Amministrativa, all’Area Affari Societari ed all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli oneri di pubblicità sul 

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

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


