
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 181 DEL 16 LUGLIO 2018 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.C) 

DEL D.LGS. 50/2016 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO 

DELLE PAVIMENTAZIONI MAGGIORMENTE DETERIORATE IN 

PROVINCIA DI RIETI SULLA SR SABINA 

CIG: 7201973820 

 CUP: C67H16000750002 

 CODICE COMMESSA: D439-034-SR657-A2013 

Proposta di aggiudicazione  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, con nota prot. n. 0003763 del 04/03/2016, è stato 

nominato l’Ing. Salvatore Andracchio quale responsabile del procedimento; 

- con verbale di validazione prot. n. 2044/16/LAV del 19 luglio 2016, il progetto esecutivo di cui 

sopra è stato validato dal responsabile unico del procedimento, Ing. Salvatore Andracchio; 

- con nomina prot. n. 3114/16/LAV del 29 novembre 2016, l’Ing. Salvatore Andracchio è stato 

sostituito nell’incarico di responsabile unico del procedimento dall’arch. Luciano Di Maddalena; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 114 del 27 giugno 2017 è stata disposta 

l’attivazione della procedura di gara in oggetto e dato atto che la spesa necessaria alla 

realizzazione dell’intervento trova copertura nella DGR 439/2013, capitolo di bilancio 012514 

per come rimodulato dalla DGR 18/2016; 

-  conformemente a quanto statuito con la citata Determinazione, il criterio di aggiudicazione 

adottato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del d.lgs 

50/2016, prevedendo l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’articolo 97, comma 8, del d.lgs 50/2016, precisando nella lettera di invito che la stazione 

appaltante potrà procedere comunque alla verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi 

dell’articolo 97, comma 3, d.lgs 50/2016; 



 

- in data 11/10/2017, sono state inoltrate, tramite PEC, lettere d’invito (prot. 25387) a partecipare 

alla procedura in oggetto a quindici operatori economici, estratti dall’albo delle imprese di Astral 

S.p.a., con verbale del 14 settembre 2017, prot. 76/2017/G.C./int., e segnatamente i seguenti: 

 

- 1 PINTER SRL 

2 2C COSTRUZIONI SRL 

3 DINO COSNER 

4 BARBIERI NARDONE COSTRUZIONI SRL 

5 NUOVA TRE ESSE SRL 

6 GMF COSTRUZIONI SRL 

7 CASTELLI ROMANI COSTRUZIONI SRL 

8 CAR SEGNALETICA STRADALE SRL 

9 PETRA SRL 

10 OFFICINE G.N.A. SRL 

11 SO.S.L. EDIL SRL 

12 COREST SRL 

13 DA.MA.LO. COSTRUZIONI SRL 

14 MARA SRL 

15 3S SOCIETA’ SERVIZI STRADALI E AZIENDALI 

SRL 

 

- con nota dell’Amministratore Unico del 31 ottobre 2017, prot. n. 27570/17/UOR, è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice, presieduta dall’arch. Luciano Di Maddalena e composto 

dall’ing. Fabio Corti, dal dott. Camillo Mitelli, e dall’avv. Maria Lavinia Giovinazzo, 

quest’ultima anche con funzioni di segretario verbalizzante, nonchè dal Dott. Francesco 

Venditti, segretario supplente; 



 

- la nomina del Seggio di Gara è stata regolarmente pubblicata nella sezione “art. 29” del portale 

Appalti; 

- in data 02 novembre 2017 e 11 novembre 2017 si sono svolte, tramite piattaforma telematica, le 

sedute pubbliche relative alla procedura in questione. Per le suddette sedute sono stati redatti il 

verbale di gara del 2 novembre 2017, prot. n. 11072017/GC/int ed il verbale di gara del 21 

novembre 2017 prot. n. 122/2017/GC/int; 

- in data 27 novembre 2017 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, che ha 

quindi assegnato i punteggi alle offerte tecniche ricevute; 

- con nota interna prot. n. 3966/17/PROLAV del 28 novembre 2017 è stato trasmesso all’ufficio 

Gare il verbale di gara del 27 novembre 2017; 

- in data 13 dicembre 2017 si è svolta, tramite piattaforma telematica, la seduta pubblica 

nell’ambio della quale sono stati riportati i punteggi relativi all’offerta tecnica, assegnati in 

seduta riservata ed aperte le offerte economiche relative alle imprese ammesse alla medesima 

fase di gara; 

- all’esito delle operazioni di gara del 13 dicembre 2017, la Commissione Giudicatrice ha 

constatato che l’impresa “3S SOCIETA’ SERVIZI STRADALI SRL” risultava prima in 

graduatoria, con un punteggio pari a 85 (ottantacinque) ovvero ha riportato il punteggio migliore, 

che riassume l’offerta tecnica e l’offerta economica, posta a base di gara. Il secondo in 

graduatoria risulta l’impresa “PINTER SRL” con un punteggio pari a 74 (settantaquattro). Per 

quanto attiene e al punteggio assegnato all’impresa “SO.SL. EDIL SRL” si è riscontrata 

l’anomalia del punteggio assegnato, che è risultato pari a 91,968 

(novantunovirgolanovecentosessantotto);  

- a seguito della suddetta seduta la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 

50/2016, ha ritenuto di avvalersi della facoltà di verifica di anomalia del suddetto punteggio. 

Pertanto, la Commissione giudicatrice ha chiesto, con nota prot. n. 0032839 del 22 dicembre 

2017, alla “SO.SL. EDIL SRL” la trasmissione, entro il termine delle ore 17,00 del giorno 12 

gennaio 2018, i giustificativi rispetto a quanto riportato nella relazione tecnica illustrativa delle 

migliorie proposte nell’offerta economica; 

- alle ore 12,12 del giorno 12 gennaio 2018, è pervenuta, a mezzo posta elettronica certificata, una 

nota dell’impresa “SO.SL. EDIL SRL”, assunta al registro ufficiale al n. 909 del 12 gennaio 

2018, che ha riscontrato quanto richiesto da Astral S.p.a. con nota prot. n. 0032839 del 22 

dicembre 2017; 

- la documentazione trasmessa dall’impresa “SO.SL. EDIL SRL” rispetto all’offerta presentata e 

valutata tramite piattaforma telematica, è stata ritenuta congrua dalla Commissione Giudicatrice, 

affidabile e tale da soddisfare le esigenze dell’amministrazione; 



 

- con nota prot. n. 0016879 del 15 maggio 2018, Astral S.p.a ha comunicato a mezzo posta 

elettronica certificata all’impresa “SO.SL. EDIL SRL” l’esclusione dalla procedura in oggetto 

in quanto: 

1) all’esito delle verifiche svolte presso gli enti certificatori in ordine al possesso dei requisiti 

di carattere generale  in capo alla “SO.SL. EDIL SRL”, classificatasi prima in graduatoria di 

gara relativa alla procedura in oggetto, la posizione della “SO.SL. EDIL SRL” è risultata 

non regolare relativamente al pagamento di imposte e tasse (articolo 80, comma 4, D.Lgs. 

50/2016); 

2) dall’analisi della documentazione trasmessa dalla “SO.SL. EDIL SRL” a comprova 

dell’impegno a pagare le somme dovute, emerge che la “SO.SL. EDIL SRL” ha omesso il 

pagamento di imposte e tasse ed è da considerarsi quale violazione grave in quanto l’importo 

da versare è superiore a quello di cui all’articolo 84 bis, commi 1 e 2bis, del DPR 602/73, e 

che, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, ultimo capoverso, del D.Lgs. 

50/2016, la “dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” è stata sottoscritta dalla 

“SO.SL. EDIL SRL” e trasmessa in data 10 novembre 2017, ossia oltre la data del 26 ottobre 

2017, ore 13,00, prevista dal disciplinare di gara quale termine perentorio di scadenza per 

presentare l’offerta 

 

- per quanto sopra, come da verbale del 13 dicembre 2017, prot. n. 133/”017/GC/int, la 

Commissione, all’esito delle operazioni di gara, ha stilato la graduatoria provvisoria sulla base 

dei critetri di aggiudicazione prescritti dal disciplinare di gara, formulando, nel contempo, 

proposta di aggiudicazione della gara in favore dell’impresa “3S SOCIETA’ SERVIZI 

STRADALI SRL”, prima in graduatoria con un punteggio di aggiudicazione pari a 85; 

- in data 14 giugno 2018, è pervenuta ad Astral S.p.a. la relata di notifica tramite pec ex articolo 

3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53, con la quale la “SO.SL. EDIL SRL” si è opposta 

all’esclusione dalla gara in oggetto, comunicata dalla stazione appaltante con nota prot. n. 

0016879 del 15 maggio 2018. La citata opposizione è stata presentata tramite ricorso al TAR 

Lazio corredato da istanza di sospensiva cautelare prot. n. 20472 del 14.06.2018, notificato ad 

Astral S.p.a ed all’Agenzia delle Entrate; 

- in data 15 giugno 2018, il RUP, Arch. Luciano Di Maddalena, a seguito del suddetto ricorso ha 

ritenuto doveroso sospendere l’emissione della Determinazione dell’Amministratore Unico 

avviata con la proposta di Determinazione per l’affidamento dell’appalto in questione alla  “3S 

SOCIETA’ SERVIZI STRADALI SRL”, in attesa del pronunciamento del TAR Lazio; 

- in data 11 luglio 2018, il TAR Lazio, sezione prima quater, con ordinanza NRG 7505/2018 ha 

respinto il ricorso della “SO.SL. EDIL SRL”; 



 

- per quanto sopra si è ritenuto di confermare la proposta di aggiudicazione della gara in favore 

dell’impresa “3S SOCIETA’ SERVIZI STRADALI SRL”, prima in graduatoria con un 

punteggio di aggiudicazione pari a 85 ed un importo lavori pari ad euro 136.712,45 

(eurocentotrentaseimilasettecentododici/45) 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 165 

quater/18 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 sottoscritta dal Direttore Generale, anche per conto della 

responsabile della responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti, avv. Vanda Martelli, dal RUP, Arch. 

Luciano Di Maddalena, e vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa 

Anna Palomba, e 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 sopraccitati verbali della Commissione Giudicatrice; 

- dell’ordinanza del TAR Lazio, sezione prima quater, dell’11 luglio 2018; 

- che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione della nomina della commissione 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; 

- che, all’esito delle verifiche di legge, l’aggiudicatario risulta possedere i requisiti richiesti; 

- della regolarità della procedura di gara esperita e del possesso dei requisiti richiesti dai 

documenti di gara in capo all’impresa 3S SOCIETA’ SERVIZI STRADALI AZIENDALI SRL 

DETERMINA 

- di aggiudicare, con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii, l’appalto in oggetto all’impresa 3S SOCIETA’ SERVIZI STRADALI AZIENDALI 

SRL, con sede in Anagni, via Anagni Gavignano 1003012, - p.iva 01936100609; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, per un importo pari ad euro 143.582,27 (euro 

centoquarantatremilacinquecentoottantadue/27); 



 

- di trasmettere copia dello stesso all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, all’Area 

Amministrativa ed All’Area Affari Societari; 

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, all’Area 

Amministrazione, 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   


