
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 207 DEL 13 LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ED 

AMMINISTRATIVO AL RUP (CIG: 8283319B12) 

Importo a base d’asta € 99.000,00, al netto di IVA ed oneri 

previdenziali.      

                    Aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 122 del 22 aprile 2020 è stato 

disposto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso procedura 

negoziata da esperirsi ai sensi degli artt. 157, comma 2, e 36, comma 2, lett. b), 

del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95, comma 3, lett. b) e 157 

del D.Lgs. 50/16; 

- con la medesima Determinazione è stato, altresì, dato atto che le somme 

necessarie all’esecuzione del servizio in oggetto trovano copertura finanziaria nel 

capitolo T19563; 

- dando seguito a quanto previsto nella citata Determinazione, sono state inoltrate, 

in data 23.04.2020 (prot. n. 8921), a mezzo pec, lettere d’invito a partecipare alla 

procedura in oggetto, a cinque operatori economici, estratti dall’Elenco dei 

professionisti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed 

all'ingegneria e degli atri servizi tecnici nel settore ferroviario di importo inferiore 

ad Euro 100.000,00, istituito e tenuto da Astral S.p.a.; 

- con nota dell’Amministratore Unico del 08.05.20 (prot. n. 9954), è stata nominata 

la Commissione Giudicatrice, presieduta dall’Ing. Giovanni Torriero, e 

composta, altresì, dall’Ing. Roberto De Angelis e dal Dott. Francesco Venditti, 



 

quest’ultimo anche in qualità di segretario verbalizzante, nonché dall’Ing. Flavio 

Andreoli, quale componente supplente; 

- l’atto di nomina della Commissione Giudicatrice è stato pubblicato sul portale 

istituzionale di Astral S.p.a., nell’apposita sezione dedicata, in data 08.05.2020; 

- la procedura di gara si è svolta attraverso piattaforma telematica; 

- nella seduta del 21.05.2020, la Commissione giudicatrice – all’esito delle 

operazioni svolte nelle sedute precedenti e relative alla verifica della 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, nonché di quelle, 

svolte in seduta riservata, afferenti all’esame ed alla valutazione delle offerte 

tecniche - procedeva all’apertura delle offerte economiche ed all’assegnazione 

dei relativi punteggi, redigendo la graduatoria di gara con l’indicazione dei 

punteggi totali, ottenuti sommando, per ciascun concorrente, il punteggio 

dell’offerta economica con il punteggio attribuito all’offerta tecnica (come da 

verbale di gara del 21.05.2020, prot. n. 09/GC/INT/2020); 

- la Commissione, pertanto, ha rilevato l’assenza di offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/16, ha formulato proposta di aggiudicazione 

in favore del concorrente primo graduato, Ing. Guido Fioretti, che ha ottenuto un 

punteggio totale di punti 87,515/100 (ottantasette virgola 

cinquecentoquindici/100) e che ha offerto un ribasso del 19,15% (diciannove 

virgola quindici per cento) sull’importo a base di gara; 

- è stato, pertanto, dato corso alle verifiche relative al possesso, da parte del 

suddetto operatore economico, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e 

dalla documentazione di gara ai fini dell’aggiudicazione definitiva del servizio in 

oggetto; 

- le verifiche svolte hanno fornito esito positivo sia con riguardo ai requisiti di 

carattere generale, come attestato dall’Ufficio Gare e Contratti con verbale del 

08.05.2020 (Reg. n. 53/GC/INT/2020), sia in relazione ai requisiti di carattere 

speciale previsti dai documenti di gara, come comunicato dal RUP, Ing. Giovanni 

Torriero, all’Ufficio Gare e contratti con mail del 01.07.2020 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n° 25/2020 dell’Uffcio Gare e Contratti, sottoscritta dal RUP, Ing. 



 

Giovanni Torriero, nonchè dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, 

Dott.ssa Donatella Girola, ed, all’esito delle verifiche di competenza, è stata vistata 

dalla dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal 

sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta 

di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO  

- del verbale della Commissione giudicatrice del 21.05.2020 (prot. n. 

09/GC/INT/2020); 

- del verbale dell’Ufficio Gare e Contratti di verifica dei requisiti di ordine generale 

del 08.05.2020 (Reg. n. 53/GC/INT/2020); 

- della mail del 01.07.2020, con cui il RUP ha comunicato all’Ufficio Gare e 

Contratti l’esito positivo della verifica dei requisiti di carattere speciale; 

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

di nomina della Commissione giudicatrice non è pervenuta alcuna dichiarazione 

da parte dei concorrenti di incompatibilità/conflitto di interessi con i membri 

della stessa, in conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 

- che non è pervenuta 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 della Commissione giudicatrice, in ordine ad ipotesi di 

incompatibilità/conflitto di interessi con i concorrenti; 

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

requisiti richiesti; 

- della procedura di gara esperita e dell’esito della verifica circa il possesso dei 

requisiti richiesti dai documenti di gara in capo all’Ing. Guido Fioretti 

 

 

 



 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.lgs. 50/2016, il servizio in oggetto all’Ing. Guido Fioretti (C.F.: 

FRTGDU63H01H501C; P.IVA: 06930251001) con studio in Roma, Via 

Giuseppe Rovani n. 24 – 00137; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga il contratto relativo all’appalto in 

oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per un importo pari 

ad € 80.041,50 (Euro ottantamilaquarantuno/50), oltre oneri previdenziali ed IVA 

nella misura di legge;  

- di trasmettere copia dello stesso al RUP, all’Area Amministrativa ed all’Area 

Affari Societari Audit, D.lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- 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 al RUP, all’Area 

Amministrativa, all’Area Affari Societari Audit, D.lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione e 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 


