
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 240 DEL 26 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN 

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, 

PRIMARIA E SECONDARIA, NEL TERRITORIO DEL COMUNE 

DI ROMA CAPITALE. Lotto 1 – OG3  

CIG: 83749657BF 

CUP: C87H20000890002 

Aggiudicazione definitiva ed efficace in favore del Consorzio Stabile 

Build Scarl in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3453 

del 12/04/2022 

 

  L’AMMINISTRATORE UNICO 

   PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 213 del 17/07/2020, è stata 

disposta l’indizione di una procedura aperta di gara finalizzata 

all’aggiudicazione dell’accordo quadro in oggetto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 73 del 25/02/2021, Astral 

S.p.a. ha aggiudicato definitivamente il lotto 1 dell’accordo quadro in oggetto ai 

primi 10 concorrenti della graduatoria di gara, secondo l’ordine della stessa; 

- con Determinazione n. 117 del 26/03/2021, considerato l’esito positivo delle 

verifiche svolte sui 10 aggiudicatari, è stata attribuita efficacia 

all’aggiudicazione definitiva precedentemente disposta;  

- l’Impresa Edil M.A.S. Edilizia Meccanica Acquedotti Strade S.r.l., in proprio e 

quale mandataria di RTI con AS Appalti Stradali S.r.l. ed Italpro S.r.l., ha 



 

proposto ricorso al TAR Lazio per l’annullamento dei citati provvedimenti di 

aggiudicazione, contestando diversi profili di legittimità;  

- il ricorso è stato rigettato dal TAR con sentenza n. 7300 del 08/06/2021, che è 

stata successivamente impugnata innanzi al Consiglio di Stato; 

- il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza n. 3543 del 03/05/2022, ha 

accolto parzialmente l’appello, annullando il provvedimento di aggiudicazione 

definitiva in favore del Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l., primo in graduatoria, 

dichiarando inefficace il contratto normativo stipulato a valle 

dell’aggiudicazione e demandando alla stazione appaltante le ulteriori 

valutazioni e determinazioni in relazione alla posizione del predetto Consorzio;  

- la motivazione della decisione assunta dal Consiglio di Stato risiede nella 

mancata comunicazione, in fase di gara, di un pregresso illecito professionale, 

ed in particolare di una risoluzione contrattuale per inadempimento disposta, 

nell’agosto 2020, dal comune di Alghero a carico del Consorzio;   

- pertanto, ad Astral S.p.a. è stato demandato il compito di operare, nell’ambito 

del proprio potere discrezionale, una valutazione circa l’affidabilità ed integrità 

del Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l., ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c), 

D. Lgs. n. 50/2016;  

- quanto all’omessa comunicazione, non si ritiene che il Consorzio abbia violato i 

principi di lealtà e buonafede, in quanto: 

1. l’operatore potrebbe aver ritenuto, in buona fede, non necessaria la 

comunicazione, in virtù della posizione assunta dal Consiglio di Stato, 

con la sentenza n. 2387 del 23/01/2020, pochi mesi prima della scadenza 

dei termini per presentare offerta, fissata per il 14/09/2020; secondo tale 

orientamento, infatti, non sussiste alcun obbligo, per i consorzi, di 

comunicare le vicende riguardanti imprese consorziate non designate ai 

fini dell’esecuzione dell’appalto; 

2. l’operatore può aver ritenuto, in buona fede, non necessaria la 

comunicazione, essendo la risoluzione contrattuale intervenuta poco 

prima della scadenza dei termini per presentare offerta ed essendo stata 

la stessa immediatamente impugnata; 

3. mancavano, all’interno del disciplinare di gara, precise prescrizioni in 

tema di circostanze da comunicare;   



 

- la stazione appaltante, pertanto, esaminate le circostanze del caso, ha ritenuto, 

secondo il proprio discrezionale apprezzamento, che l’omissione dichiarativa 

non sia tale da comportare l’adozione della misura espulsiva, non costituendo 

prova del fatto che l’operatore sia carente di integrità ed affidabilità;  

- quanto alla risoluzione contrattuale, non si ravvisano gli estremi per escludere il 

Consorzio per inaffidabilità e mancanza di integrità, in quanto:  

a) nel corso delle verifiche dei requisiti di ordine generale in capo al 

consorzio ed all’impresa 2P Asfalti S.r.l., designata quale consorziata 

esecutrice, non sono emersi elementi di criticità tali da far dubitare 

dell’affidabilità dell’operatore;  

b) il consorzio conta una sessantina di consorziate, con sedi in tutta Italia ed 

è in possesso di attestazione di qualificazione SOA per svariate categorie 

di lavorazioni, anche con classifiche importanti; se ne deduce che il 

Consorzio è assegnatario di un cospicuo numero di commesse pubbliche 

ed un singolo episodio, per altro controverso, non costituisce indice di 

scarsa affidabilità; 

c) la vicenda giudiziaria instauratasi presso il Tribunale di Sassari tra il 

comune di Alghero ed il Consorzio Build risulta conclusa con una 

transazione tra le parti, sottoscritta il 24/02/2022, in cui sono state 

riconosciute al Consorzio ulteriori somme oltre a quelle, cospicue, già 

corrisposte per i lavori svolti, mentre non risultano applicate penali;  

d) lo stesso comune di Alghero, una volta perfezionata la transazione, ha 

provveduto a richiedere all’Anac la cancellazione dell’annotazione a 

carico del Consorzio;  

- pertanto, in considerazione delle argomentazioni svolte, ed in un’ottica di 

perseguimento dell’interesse pubblico alla rapida definizione dei procedimenti 

ed alla celere realizzazione di opere pubbliche, si ritiene che il Consorzio Stabile 

Build Scarl costituisca soggetto affidabile ai fini della realizzazione dell’appalto 

in oggetto; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 17/22 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dal RUP, Ing. Federico Ranieri, controfirmata 



 

dalla dirigente dell’ Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, 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, successivamente modificata con ordine di servizio n. 

65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di deliberazione è stata 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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 213 del 17/07/2020, di 

indizione della gara; 

- della Determinazione n. 73 del 25/02/2021 di aggiudicazione definitiva 

dell’accordo quadro in oggetto ai primi 10 concorrenti della graduatoria di gara, 

secondo l’ordine della stessa; 

- della Determinazione n. 117 del 26/03/2021 con cui è stata conferita efficacia 

all’aggiudicazione definitiva precedentemente disposta; 

- del ricorso presentato dall’Impresa Edil M.A.S. Edilizia Meccanica Acquedotti 

Strade S.r.l., in proprio e quale mandataria di RTI con AS Appalti Stradali S.r.l. 

ed Italpro S.r.l.; 

- della sentenza n. 3543 del 03/05/2022 del Consiglio di Stato; 

- del verbale di valutazione del 18/05/2022 (reg. n. 21), redatto dall’Ufficio 

Contratti; 

 

DETERMINA 

- di prendere atto ed approvare le risultanze della verifica descritta in premessa, 

attuata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 

3453 del 12/04/2022; 



 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, l’accordo quadro in 

oggetto al Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l., nella veste di primo in graduatoria;  

- che sia dato corso alla stipula dell’accordo quadro-contratto normativo con il 

predetto operatore;  

- che si proceda, previa acquisizione del CIG derivato, al perfezionamento degli 

eventuali contratti applicativi secondo le indicazioni e per gli importi indicati dal 

RUP;  

- di trasmettere copia della presente Determinazione all’impresa Edil M.A.S. 

Edilizia Meccanica Acquedotti Strade S.r.l.; 

- che il contenuto della presente determinazione 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, alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, alla Direzione Amministrazione Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari Societari e all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


