
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 209 DEL 27 AGOSTO 2018 

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITA’ H24 E PRONTO 

INTERVENTO H24, NONCHE’ I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

SULLA VIABILITA’ REGIONALE – LOTTO CM 4A SUD. 

CIG: 7484989851 

Proposta di aggiudicazione definitiva  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 120 del 15/5/2018 è stata disposta 

l’attivazione della procedura di gara in oggetto e dato atto che le spese necessarie alla 

realizzazione dell’intervento avrebbero trovato copertura nelle risorse finanziarie individuate dal 

nuovo contratto di servizio rep. n. 2514 del 19.12.2018, di € 24.000.000,00 a favore di Astral 

S.p.a., come indicato nell’art.16, comma 8, “Trasferimento e rendicontazione delle risorse 

finanziarie”; 

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

avvenuto mediante procedura negoziata, con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 63, comma 

2, lett. c) del d.lgs 50/2016 e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

medesimo decreto; 

- in data 15/05/2018, si è provveduto all’inoltro, tramite PEC, delle lettere d’invito (prot. 16992) 

a partecipare alla procedura nei confronti di  n. sette operatori economici, individuati dal 

Responsabile Unico del Procedimento, e segnatamente i seguenti: 

1  SABINA APPALTI SRL  

2 S.M. EDILIZIA SRL CON SOCIO UNICO  

3 CODISAB SRL 
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4 AVR S.p.A. 

5 AUTOSTRADE SERVICE SERVIZI AL TERRIORIO S.P.A.  

6 CO.GE.PRE SRL 

7 COSTRUZIONI GENERALI SRL  

- con nota dell’Amministratore Unico del 23 maggio 2018, prot. n. 17954/18/UOR, è stato 

nominato il Seggio di Gara, presieduto dall’Ing. Giovanni Torriero, e composto dall’Arch. 

Ermanno Afilani e dal Dott. Francesco Venditti, quest’ultimo anche con funzioni di segretario 

verbalizzante; 

- la nomina del Seggio di Gara è stata regolarmente pubblicata sul portale Appalti, sezione art. 

29; 

- come da verbale del 30 maggio 2018, prot. n. 79/2018/GC/int, il Seggio, all’esito delle 

operazioni di gara, ha stilato la graduatoria provvisoria sulla base dei criteri di aggiudicazione 

statuiti dal disciplinare di gara, dando, altresì, atto che la migliore offerta è risultata rientrare 

nella soglia di anomalia, calcolata ai sensi 97, comma 2, del d.lgs. 50/2016; 

- conseguentemente, il Rup, Arch. Ermanno Afilani, ha acquisito il verbale di gara per l’avvio 

della verifica dell’anomalia; 

- all’esito del procedimento di verifica della congruità dei prezzi, come da verbale del 31/05/2018, 

prot. 1599/18/LAV, il RUP ha ritenuto non congrua l’offerta presentata dall’impresa prima in 

graduatoria CO.GE.PRE SRL, formulando, invece, in favore della seconda classificata, 

Costruzioni Generali srl, proposta di aggiudicazione della gara in oggetto, avendo riscontrato la 

congruità dei prezzi dalla stessa offerti, come risulta dal verbale prot. n. 1604/18/LAV del 

31/05/2018; 

- all’esito di tanto, si è proceduto alla verifica dei requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii e di quelli di carattere speciale; 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. 95/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, per conto della 

responsabile del predetto Ufficio, dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, e vistato, all’esito delle 

verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 
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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 sopraccitato verbale del Seggio di gara; 

- del verbale del Rup, prot. 1599/18/LAV del 31/5/2018; 

- del verbale del RUP, prot. n. 1604/18/LAV del 31/05/2018; 

- 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 Costruzioni Generali Srl 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, 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 Costruzioni Generali Srl, con sede in 

Casalvieri (FR), Contrada Pozzuoli Snc snc, cap: 03034, p.iva  02359130602; 

- 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 863.862,60 di cui Euro 40.341,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

-  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; 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   


