
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 228 DEL 27 LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE 

DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA 

EX CONCESSA ROMA-VITERBO NELLA TRATTA 

EXTRAURBANA RIANO-MORLUPO DA PROGR. KM 0+000 A 

PROGR. 5+989, 31 DI PROGETTO. LOTTO II. 

CIG: 721385664A;  

CUP: F74F08000030009. 

Subentro dell’impresa ‘Italia Opere’ quale capogruppo del RTI 

aggiudicatario 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 59 del 25.02.2020, il lotto in oggetto 

è stato definitivamente aggiudicato al RTI costituito dall’impresa ‘Siteco S.r.l.’, in qualità 

di capogruppo, e dalle Imprese ‘S.M. Edilizia S.r.l.’, ‘FER Impianti S.r.l.’, ‘G.P. 

Ingegneria S.r.l.’, ‘Saim S.r.l.’, ‘Toce Domenico & C. S.a.s.’ (impresa cooptata ex art. 92, 

comma 5, del DPR 207/10), quali mandanti; 

- con scrittura privata autenticata nelle firme dal Dott. Gino Baja Guarienti, notaio in 

Scandiano (RE), in data 15.05.2020 (Rep. n. 8863; Raccolta n. 6019), l’impresa 

capogruppo ‘Siteco S.r.l.’ ha concesso in affitto il ramo d’azienda stradale, per un periodo 

di 60 mesi, all’operatore economico ‘Italia Opere S.p.A.’, con sede legale in Palestrina 

(Roma), via Formalemura n. 22/G (codice fiscale/partita IVA: 06849841009); 

- in data 22.05.2020, l’impresa ‘Italia Opere’ ha comunicato via pec ad Astral S.p.a. 

l’avvenuto affitto del ramo stradale, trasmettendo, al contempo, copia del relativo 

contratto;  



 

- per effetto di tale cessione, l’affittuaria è subentrata nella posizione giuridica della cedente 

relativamente all’appalto in oggetto; 

- il RUP, Ing. Giovanni Torriero, e l’Area Legale, Gare e Sinistri, hanno proceduto, 

ciascuno per quanto di competenza, a dar corso alle attività propedeutiche alla verifica 

del possesso, in capo alla cessionaria ‘Italia Opere S.p.A.’, dei requisiti previsti dalla 

documentazione di gara; 

- con verbale del 15.07.2020 (prot. n. 2808/20/LAV), il RUP, all’esito delle verifiche di 

propria competenza, ha attestato il possesso dei requisiti speciali da parte della suddetta 

Impresa;  

- con verbale del 20.07.2020 (prot. n. 62/2020/GC/INT), l’Area Legale, Gare e Sinistri, 

preso atto dell’esito positivo delle relative verifiche, attestava la sussistenza, in capo ad 

‘Italia Opere S.p.A.’, dei requisiti di ordine generale richiesti dal bando di gara ai fini 

dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto 

 

PRESO ATTO CHE 

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

n° 27/2020 dell’Ufficio Gare e Contratti, sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, 

vistata dal 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 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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 59 del 25.02.2020; 

- del contratto di affitto di ramo d’azienda, stipulato per scrittura privata autenticata nelle 

firme dal notaio Gino Baja Guarienti in data 15.05.2020 (Rep. n. 8863; Raccolta n. 6019); 

- della pec con cui, in data 22.05.2020, l’impresa ‘Italia Opere S.p.A.’ ha comunicato ad 

Astral S.p.a. l’avvenuto affitto del ramo stradale, trasmettendo, al contempo, copia del 

relativo contratto; 



 

- del verbale del 15.07.2020 (prot. n. 2808/20/LAV), con cui il RUP ha attestato il possesso 

dei requisiti speciali da parte della suddetta Impresa; 

-  del verbale del 20.07.2020 (prot. n. 62/2020/GC/INT), con cui l’Area Legale, Gare e 

Sinistri ha attestato la sussistenza, in capo ad ‘Italia Opere S.p.A.’, dei requisiti di ordine 

generale richiesti dal bando di gara ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto 

 

DETERMINA 

- di prendere atto della cessione in affitto quinquennale del ramo di azienda stradale da 

parte dell’impresa ‘Siteco S.r.l.’ all’impresa ‘Italia Opere S.p.A.’, che, per l’effetto, 

subentra nella posizione giuridica della cedente relativamente all’appalto in oggetto; 

- di approvare le risultanze dei verbali di verifica dei requisiti speciali e generali, 

predisposti rispettivamente dal Rup e dall’ Area Legale, Gare e Sinistri; 

- che ciascun Ufficio, per quanto di competenza, provveda alla formalizzazione degli atti 

necessari e conseguenti; 

- di garantire tutti gli obblighi di comunicazione interna al RUP, all’Area Lavori, 

Progettazione ed Espropri, all’Area Amministrazione 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 Progettazione Lavori ed Espropri, 

all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione ed all’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in 

copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013.  

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


