
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 192 DEL 30 LUGLIO 2018 

 

OGGETTO: S.R. 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO. COLLEGAMENTO PEDONALE TRA 

IL CENTRO ABITATO DI AMATRICE E L'AREA FOOD DI SAN CIPRIANO E 

INTERVENTO DI MITIGAZIONE AREA CASETTE ANPAS. 

COLLEGAMENTO PEDONALE TRA IL CENTRO ABITATO DI AMATRICE E 

L'AREA FOOD DI SAN CIPRIANO E INTERVENTO DI MITIGAZIONE AREA 

SAE DENOMINATA ANPAS. 

CUP: C77H180000570002;  

CIG: 7519480731; 

CODICE COMMESSA: A-042-ECONOMIE-SR577-A2017 

Proposta di aggiudicazione definitiva  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 82 del 19 marzo 2018 è stata disposta 

l’attivazione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;  

- conformemente a quanto disposto con la citata Determinazione, l’affidamento dell’appalto è 

avvenuto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/16, 

con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; è stata, altresì, utilizzata la modalità 

telematica;  

- conseguentemente, Astral S.p.a., in data 06.06.2018, ha inoltrato, a mezzo pec, tramite la 

piattaforma telematica, lettere d’invito a partecipare alla procedura in oggetto nei confronti di 

trenta operatori economici, estratti dall’albo delle imprese di Astral S.p.a., ed in particolare: 

 DO.RO.P. S.R.L.  

 GIANFRANCO MOLINARO S.R.L.  

 A.S. APPALTI STRADALI SRL 

 IMPRESA CARUCCI 

COSTRUZIONI 

 EMPIRE SRL 
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 AMBROGETTI SRL 

 SIBILIO GEOM. RAFFAELE  

 IGEA APPALTI SRL 

 SAS LAVORI SRL  

 IPOMAGI SRL 

 L.D. COSTRUZIONI SRL 

UNIPERSONALE  

 TOCE DOMENICO  C. S.A.S. 

 NA.MA. SRL 

 ESSEPI COSTRUZIONI SRL 

 TRA.MO.TER. LAVORI S.R.L.  

 SAC SRL 

 MASSICCI S.R.L.  

 SA.GIO EDIL 

 DI COLA MICHELE  

 IES DI CLAUDIO ZANONI SRL 

 RE.TE. REALIZZAZIONI 

TECNOLOGICHE SRL  

 M.C.K. SRL 

 EUROSTRADE SRL 

 F.C.COSTRUZIONI GENERALI 

S.R.L.  

 HR COSTRUZIONI PUBBLICHE 

SRL 

 MANTON LAVORI S.R.L.  

 TEIP S.R.L.  

 SIADEF GENERAL ELECTRIC  

 VUESSE COSTRUZIONI SRL 

 ITALTECNOBETON S.R.L.  

 

- con nota dell’Amministratore Unicodel 19 giugno 2018 (prot. n. 21821) è stato nominato il 

Seggio di gara, presieduto dall’Ing. Vincenzo Gianni e composto dal Dott. Francesco Venditti, 

anche in qualità di segretario verbalizzante, e dal Sig. Paolo Baldinelli, quale supplente; 

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

sezione dedicata, in data 19.07.2018; 

- entro il termine perentorio previsto dai documenti di gara, sono pervenute n. quindici offerte da 

parte degli operatori economici di seguito elencati:  

 

1 GIANFRANCO 

MOLINARO S.R.L.  

 

2 EMPIRE SRL  

3 IPOMAGI SRL  

4 TOCE DOMENICO  C. 

S.A.S. 

 

5 NA.MA. SRL  

6 ESSEPI COSTRUZIONI 

SRL 

 

7 MASSICCI S.R.L.   
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8 DI COLA MICHELE   

9 IES DI CLAUDIO 

ZANONI SRL 

 

10 M.C.K. SRL  

11 EUROSTRADE SRL  

12 F.C.COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L.  

 

13 MANTON LAVORI 

S.R.L.  

 

14 SIADEF GENERAL 

ELECTRIC 

 

15 ITALTECNOBETON 

S.R.L. 

 
 

- come da verbale di gara del 16.07.2018 (prot. n. 167 bis/2018/GC/Int.), il Seggio ha stilato la 

graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dai documenti di gara e ad individuare la miglior 

offerta, che è risultata essere quella presentata dall’impresa Italtecnobeton S.r.l.; 

- i è proceduto, pertanto, alla verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

nonché di quelli di carattere speciale previsti dai documenti di gara; la suddetta verifica ha 

confermato il possesso di tali requisiti da parte dell’aggiudicatario. 

 

PRESO ATTO 

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

217/Gare/Int/2018 del 26 luglio 2018 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 RUP, Geom. Pierluigi Zambon, 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, dal 

Direttore Generale, dott. Daniele Lucci, 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 

- del verbale del Seggio di Gara; 

- che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione della nomina del Seggio 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 Italtecnobeton S.r.l.; 
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DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 

50/2016, l’appalto in oggetto all’impresa Italtecnobeton S.r.l. (cf: 00451120588; P.IVA: 

00896651007) , con sede in Roma, Via Salaria n. 2190 – 00138, che ha offerto un ribasso del 

28,975% (ventotto virgola novecentosettantacinque per cento); 

- 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 € 155.292,26 (euro 

centocinquantacinquemiladuecentonovantadue/26); 

- di trasmettere copia dello stesso 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 del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

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

Amministrativa, All’Area Affari Societari e all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti ad adempiere, per conto del RUP, gli 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   


