
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 215 DEL 20 LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: COMUNE DI CORI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ INTERNA NELLA 

FRAZIONE DI GIULIANELLO.  

Codice CUP: C67H20000790002;  

Codice CIG: 8343978478  

 Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/16 

  Aggiudicazione  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., con note prot. n. 0005305 del 02/03/2020, n. 0013294 del 

10/06/2020, n.0013693 del 16/06/2020, ha affidato l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento, Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di 

Progettazione all’ Ing. Luca Pierluisi, funzionario di Astral S.p.a; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 181 del 18/06/2020 è stato 

approvato il suddetto progetto esecutivo; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura negli interventi finanziati con D.G.R.L 420/2014 punto 3;  

- con la predetta Determinazione, il RUP è stato autorizzato a procedere 

all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), previa 

valutazione di tre preventivi, da richiedere, secondo quanto previsto dall’art. 7.1, 

lett. b) del vigente Regolamento Generale Gare e Contratti di Astral S.p.a., 

adottato con Ordine di Servizio n. 45 del 30.09.19, ad altrettanti operatori 

economici estratti dall’elenco Imprese di Astral S.p.a.; 

-  in data 23/06/2020 è stato dato corso all’estrazione, dal relativo Elenco tenuto 

da Astral S.p.a., di n. tre operatori economici, in possesso dei requisiti speciali 



 

necessari per l’esecuzione dei lavori in oggetto, giusta verbale di estrazione prot. 

58/GC/INT/2020 del 23/06/2020; 

-  in data 23/06/2020, gli operatori estratti sono stati invitati dal RUP, tramite pec, 

a presentare la propria migliore offerta attraverso indicazione del ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- come da verbale di valutazione dei preventivi prot. 2671/20/LAV del 06/07/2020  

la migliore offerta è stata presentata dall’operatore economico Edil Scavi Srl, la 

quale ha offerto un ribasso del 35,432 % sull’elenco prezzi posto a base di gara 

 

PRESO ATTO CHE 

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

Determinazione n° 142/2020 dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, 

sottoscritta dal RUP, Ing. Luca Pierluisi, vistata dal dirigente responsabile della 

predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, ed, all’esito delle verifiche di competenza, 

è stata vistata dalla dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, 

Dott.ssa Donatella Girola, 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 

- delle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali in capo 

all’impresa suddetta; 

- dell’art. 7.1 lett. b) del vigente Regolamento Generale Gare e Contratti di Astral 

S.p.a. adottato con Ordine di Servizio 45/2019; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 181 del 18/06/2020; 

- del verbale di estrazione prot. 58/GC/INT/2020 del 23/06/2020; 

- del verbale di valutazione preventivi prot. 2671/20/LAV del 06/07/2020  



 

   DETERMINA 

- di approvare tutta la documentazione richiamata in premessa; 

- di approvare l’affidamento dei lavori all’impresa Edil Scavi Srl con sede in 

Maenza (LT), Contrada Farneto, snc – 04010,  – C.F. e P.IVA 02979190598 per 

un importo pari ad € 52.689,67; 

- che l’Ufficio di Scopo, previa verifica del possesso dei requisiti generali e speciali 

già autocertificati in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria, predisponga il 

contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/16; 

- 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 Lavori, 

Progettazione ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari 

Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare 

e Sinistri; all’Ufficio di Scopo; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


