
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 195 DEL 1° AGOSTO 2018 

 

OGGETTO: COMUNE DI CERVARA DI ROMA (RM). RIQUALIFICAZIONE E 

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA’ DEL CENTRO 

STORICO. 

Codice CIG: 7401044EB4- Codice CUP: C87H18000300002 - CODICE 

COMMESSA: D-420-050-SC-A2014. 

  Proposta di aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 01.02.2018 è stata disposta 

l’attivazione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto e dato atto che le 

spese necessarie alla realizzazione dell’intervento trovano copertura nella DGRL n. 420/2014; 

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

avvenuto mediante procedura aperta, con aggiudicazione attraverso il criterio del prezzo più 

basso, di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016; 

- il bando di gara è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Cervara di Roma (RM) in 

data 09.03.2018;  

- con nota dell’Amministratore Unico del 3 maggio 2018, prot. n. 15480, è stato costituito il 

Seggio di Gara, presieduto dal Dott. Ilario Ardillo e composto dal Dott. Nicola Simoniello, anche 

con le funzioni di segretario verbalizzante, nonché dall’Ing. Marco Panimolle, quale supplente; 

- come da verbale del 17 luglio 2018, prot. n. 168/2018/GC/INT, il Seggio di Gara ha stilato la 

graduatoria sulla base del criterio di aggiudicazione statuito dal disciplinare di gara ed ha 

individuato la miglior offerta, che è risultata essere quella presentata dall’impresa 2P Asfalti 

S.r.l.; 

- all’esito di detta graduatoria, si è proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché di quelli di carattere speciale previsti dal disciplinare di 

gara; la suddetta verifica ha confermato il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario 



 

PRESO ATTO 

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

223/2018/GC/Int. 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, Dott. Daniele Lucci, vistato 

dal Direttore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni Torriero, nonchè, 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 

medesimo 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 verbali del Seggio di Gara, per come richiamati nell’ultimo verbale, sopra citato, che ha 

stilato la graduatoria; 

- che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione della nomina del Seggio di Gara non è pervenuta 

alcuna dichiarazione da parte dei concorrenti di incompatibilità/conflitto di interesse, in 

conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 

- che, ad oggi, non è giunta al proponente notizia da parte del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di un eventuale esito negativo delle verifiche, anche a 

campione, sulle autocertificazioni rese dai componenti del Seggio di Gara, ai sensi dell’art. 8, 

comma 2, del “Regolamento per la nomina dei componenti della Commissione 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 2P Asfalti S.r.l. 

 

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 2P Asfalti S.r.l. (c.f./p. IVA: 10882151003), con sede 

in Roma, Via San Basile 58 – 00173, che ha offerto un ribasso del 29,712% (ventinove virgola 

settecentododici per cento) sull’elenco prezzi posto a base di gare;  

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

50/2016, per un importo pari ad € 52.416,56 (euro cinquantaduemilaquattrocentosedici/56); 



 

- 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 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, 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   


