
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 222 DEL 12 DICEMBRE 2017 

 

OGGETTO: INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ED ALL’OCCUPAZIONE 

NELLE AEREE INTERESSATE DALLA CRISI DELLO STABILIMENTO FCA 

(EX FIAT) DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR). APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DELLA RETE VIARIA DELLA S.P. 281 “STRADA 

PERIMETRALE LATO EST STABILIMENTO FIAT- GATE 0”.   

Codice CUP:  97H17000300002 

Codice CIG: 708924560A  

Proposta di aggiudicazione definitiva  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 103 del 31 maggio 2017,  è stata disposta l’attivazione 

della procedura di gara  in oggetto e dato atto che le spese necessarie alla realizzazione dell’intervento 

trovano copertura nella DGRL n. 439/2013, capitolo di bilancio D12514, per come rimodulato dalla 

DGRL 18/2016; 

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

mediante procedura negoziata telematica e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  

ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

- in data 26/06/2017, si è provveduto all’inoltro, tramite PEC, delle lettere d’invito a partecipare alla 

procedura in oggetto a trenta operatori economici, estratti dall’albo delle imprese di Astral S.p.a., con 

verbale del 23 maggio 2017, prot. 46-bis/17/G.C./Int. , e segnatamente i seguenti: 

   



 

1 SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL 

2 MOLINARO ROCCO 

3 BGP MOUNTAIN SCARL 

4 MOSCARIELLO COSTRUZIONI S.R.L. 

5 SLP SRL  

6 TECNOCOSTRUZIONI SRL 

7 C.S.C. S.R.L. 

8 CO.GE.I. ITALIA S.R.L. 

9 COGEM SRL 

10 COSTANZA S.R.L. 

11 D'ANNUNZIO LUCIANO SRL CSU 

12 D.R.COSTRUZIONI SRL 

13 ALBARELLI WALTER SRL 

14 ALTERNATIVIA SRL 

15 GAWATECH SRL 

16 GECAP SRL 

17 2P ASFALTI S.R.L. 

18 GEMINI APPALTI SRL  

19 IMPRESA GEOM, PESCINA MASSIMO 

20 LC LAVORI E COSTRUZIONI SRL 

21 3 G COSTRUZIONI SRL 

22 MANNO ANGELO 

23 MASSARO COSTRUZIONI S.R.L. 

24 MORELLI GIORGIO SRL 

25 MUCCITELLI S.R.L. 

26 ORTANA ASFALTI S.R.L. 

27 PAPA UMBERTO SRL 

28 S.E.I. SRL 

29 SO.GEN.A.P. SRL 

30 TECNO APPALTI SRL 

     



 

- con nota dell’Amministratore Unico del 3 luglio 2017, prot. n. 16986/17/UOR, è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice, presieduta dall’Ing. Flavio Andreoli e composta dal Geom. Emiliano Ricci 

e dall’Ing. Fabio Corti; 

- la nomina della Commissione Giudicatrice è stata regolarmente pubblicata sul portale Appalti il 10 

luglio 2017; 

- come da verbali del 4 luglio 2017, prot. n. 57/2017/GC/int, del 21 luglio 2017, prot. n. 66/2017/GC/Int, 

del 8 agosto 2017, prot.n. 2709/2017/ProLav, del 15 settembre 2017, prot.n. 77/2017/GC, la 

Commissione Giudicatrice ha redatto la graduatoria sulla base dei criteri di aggiudicazione statuiti dal 

disciplinare di gara e ha individuato la miglior offerta, che è risultata essere quella presentata 

dall’impresa C.S.C. SRL; 

- il verbale del 15 settembre 2017 ha dato, altresì, atto che la suddetta offerta rientra nella soglia di 

anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed ha, pertanto, disposto la 

trasmissione del verbale di gara al Rup, Ing. Daniele Prisco, per la verifica dell’anomalia; 

- all’esito del procedimento di verifica della congruità dei prezzi offerti, come da verbale del 9/11/2017, 

prot. 3745/17/Prolav, trasmesso all’Ufficio Gare e Contratti in data 10 novembre 2017, il RUP, Ing. 

Daniele Prisco, ha escluso l’impresa C.S.C. Srl ed ha formulato proposta di aggiudicazione della gara 

in favore dell’impresa che seguiva in graduatoria: Moscariello Costruzioni srl; 

- all’esito di detta comunicazione 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 (economico- finanziari e tecnico-professionali, 

stabiliti nel disciplinare di gara); la suddetta verifica ha confermato il possesso dei requisiti in capo 

all’aggiudicatario 

VISTO 

- i sopraccitati verbali della Commissione Giudicatrice; 

- il verbale del Rup del 9 novembre 2017; 

- che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione della nomina della Commissione Giudicatrice 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 della Commissione Giudicatrice, 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 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 1 

dell’Ufficio Gare e Contratti, prot. n. 131/GC/int,  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 dalla Direttrice dell’Area Affari Legali,  Avv. Vanda 

Martelli, e dalla responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti, Avv. Maria Lavinia Giovinazzo, 

entrambe nella qualità di proponenti, e siglati, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dal 

RUP, Ing. Daniele Prisco, dal Direttore dell’Area Lavori Progettazione e Espropri, Ing. Giovanni 

Torriero, dalla Direttrice dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice 

dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna 

Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- siffatta proposta di Determinazione, individuata con prot. n. 404/17/PROLAV del 11.12.2017, è parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- il Proponente, per come sopra individuato, dà atto della regolarità della procedura di gara esperita e 

del possesso dei requisiti richiesti dai documenti di gara in capo all’impresa Moscariello costruzioni 

srl  

 

VISTA 

-  la proposta di determinazione n. 1 del 11/12/2017 presentata dall’ Ufficio Gare e Contratti, così 

come articolata alla SCHEDA A ed alla SCHEDA B sezione 1 della predetta procedura aziendale 

 

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 Moscariello Costruzioni srl, con sede in Melfi (PZ), Contrada 

Bicocca, 85025; 



 

- 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 461.798,76 (euro quattrocentosessantunomilasettecentonovantotto/76); 

- di trasmettere copia dello stesso all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all’Area Amministrativa ed 

All’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- che il contenuto della proposta di determinazione sopra individuata sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia del presente schema di Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, all’Area Amministrativa, , 

All’Area 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      

          Avv. Francesco D’Urso     

 

L’Amministratore Unico 

    Ing. Antonio Mallamo 

 


