
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 207 DEL 18 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI LADISPOLI. LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI CON INTERVENTI 

DI MESSA IN SICUREZZA.                                       

CIG: 73700315FA 

CUP: C67H18000070002.  

Importo a base d’asta: € 175.158,25 di cui € 3.148,75 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso.                                                                                                                                                                           

Aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 16 gennaio 2018 è stata 

disposta l’indizione, ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto, di una 

procedura aperta di gara, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo; 

veniva, inoltre, dato atto che le somme necessarie all’esecuzione dell’appalto 

trovano copertura nella Delibera di Giunta Regionale n. 420 del 2014;  

-  con nota dell’Amministratore Unico del 06.04.2018, prot. n. 11855, è stato 

istituito il Seggio di Gara, presieduto dall’Arch. Cosma Pasquino e composto, 

altresì, dalla Sig.ra Maria Teresa Bracci e dal Rag. Riccardo Panci, anche in 

qualità di segretario verbalizzante, con l’Arch. Claudia Condò quale supplente; 

con successiva nota del 22.05.2018, prot. n. 17689, è stata nominata quale 

componente effettivo del Seggio e segretario verbalizzante la Dott.ssa Rita 

Mottola, in luogo del Rag. Riccardo Panci; 

- l’atto di nomina del Seggio di Gara ed il successivo atto di modifica della 

composizione dello stesso venivano pubblicati sul sito istituzionale di Astral 

S.p.a., nell’apposita sezione dedicata, in data 13.04.2018 ed in data 24.05.2018;  



 

- all’esito delle operazioni di gara volte alla verifica della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti - per come risultanti dai verbali prot. n. 

46/2018/GC/INT, n. 129/2018/GC/INT, n. 130/2018/GC/INT, n. 

131/2018/GC/INT, n. 132/2018/GC/INT, n. 133/2018/GC/INT, n. 

134/2018/GC/INT, n. 135/2018/GC/INT e n. 136/2018/GC/INT – il Seggio di 

Gara, ha stilato l’elenco degli ammessi ed esclusi alla fase dell’apertura delle 

offerte economiche, pubblicato sul sito istituzionale di Astral S.p.a., nell’apposita 

sezione dedicata, in data 10.07.18; 

- nella seduta conclusiva del 13 luglio 2018 (verbale prot. n. 177/2018/GC/INT), il 

Seggio ha proceduto all’apertura delle offerte economiche ed, all’esito, ha 

formulato la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente ‘G. & M. lavori 

S.r.l.’, che ha offerto un ribasso del 30,573% sull’elenco prezzi unitari posto a 

base di gara; 

- con nota trasmessa via pec in data 07.09.2018 (prot. Astral n. 28043), l’Anac – su 

richiesta di Astral S.p.a. del 07.08.2018 (prot. n. 25844) – ha reso parere in merito 

alla corretta applicazione dell’art. 80, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 50 del 2016; 

- preso atto delle argomentazioni espresse dall’Autorità ed operate le proprie 

opportune valutazioni, Astral S.p.a. – con comunicazione motivata del 26 

settembre 2018, prot. 29941 – ha escluso dalla procedura per l’affidamento dei 

lavori in oggetto l’Impresa ‘G. & M. lavori S.r.l.’; 

- è stato dato corso, pertanto, alle verifiche sul concorrente secondo in graduatoria, 

ossia l’impresa ‘Setina Costruzioni Edili S.r.l., partecipante alla procedura in 

avvalimento con l’impresa ‘Duelle Costruzioni S.r.l.’; 

- nel corso delle verifiche, è emersa una causa di esclusione nei confronti 

dell’impresa ausiliaria;  

- Astral S.p.a., pertanto, con nota del 15 gennaio 2019, prot. 1336, ha invitato, in 

forza dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs 50/2016, la ‘Setina Costruzioni Edili S.r.l.’ 

a sostituire la ‘Duelle Costruzioni S.r.l.’ con altro operatore economico idoneo; 

-  con comunicazione inoltrata via pec in data 28.01.2019 ed acquisita in pari data 

da Astral con prot. n. 2575, l’impresa ‘Setina Costruzioni Edili S.r.l.’ ha designato 

quale nuova ausiliaria l’impresa ‘Ferraro Michele Costruzioni S.r.l.’ 

(C.F./P.IVA:02277420648), con sede legale in Ariano Irpino, Via dei Martiri n. 

13 – 83031, trasmettendo, al contempo, il relativo contratto di avvalimento e tutta 

la documentazione a corredo, in conformità a quanto richiesto da Astral S.p.a.; 



 

- è stato, pertanto, dato corso alle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale in capo all’impresa ‘Ferraro Michele Costruzioni S.r.l.’; 

-  si è reso, inoltre, necessario procedere alla rivisitazione di tutta la 

documentazione di gara presentata da ciascun concorrente, al fine di accertare che 

l’impresa ausiliaria subentrante non avesse partecipato, ad alcun titolo, alla 

procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

- all’esito di tale controllo, terminato nell’aprile del 2019, l’impresa ‘Ferraro 

Michele Costruzioni S.r.l.’ non è risultato aver partecipato, in alcuna veste, alla 

procedura di gara; 

-    le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo 

all’impresa ‘Ferraro Michele Costruzioni S.r.l.’ hanno fornito esito positivo 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 61/2019 

dell’Ufficio gare e Contratti, sottoscritta dalla dirigente responsabile del predetto 

Ufficio, Dott.ssa Donatella Girola, nonché dal RUP, Arch. Luciano Di Maddalena, 

ed -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 vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dall’Area 

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

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

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 sopra richiamati; 

- del parere reso dall’Anac con nota trasmessa via pec ad Astral S.p.a. in data 

07.09.2018 (prot. Astral n. 28043); 



 

- della comunicazione motivata del 26 settembre 2018, prot. 29941, con cui Astral 

S.p.a. ha escluso dalla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto l’Impresa 

‘G. & M. lavori S.r.l.’; 

- della comunicazione del 15 gennaio 2018, con cui Astral S.p.a. ha comunicato 

l’esistenza di una causa di esclusione a carico della ‘Duelle Costruzioni S.r.l.’ ed 

invitava, di conseguenza, l’impresa ‘Setina Costruzioni Edili S.r.l.’ a designare un 

nuovo operatore economico ausiliario;  

- della comunicazione del 28.01.2019 (prot. n. 2575) con cui l’impresa ‘Setina 

Costruzioni Edili S.r.l.’ ha designato quale nuova ausiliaria l’impresa ‘Ferraro 

Michele Costruzioni S.r.l.’ trasmettendo, al contempo, il relativo contratto di 

avvalimento;  

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

in capo all’aggiudicatario ‘Setina Costruzioni Edili S.r.l.’ ed all’ausiliaria ‘Ferraro 

Michele Costruzioni 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 ‘Setina Costruzioni 

Edili S.r.l.’ (C.F./P.IVA: 02610660595), con sede in Roma, Via Stresa n. 137 - 

00135, che ha offerto un ribasso del 30,549% (trenta virgola 

cinquecentoquarantanove per cento) sull’elenco prezzi posto a base di gara; 



 

- 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 € 122.611,07 (Euro centoventiduemilaseicentoundici/07); 

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

Espropri, all’Area Amministrativa ed All’Area 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 Progettazione 

Lavori ed Espropri, all’Area Amministrazione, 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 di 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 


