
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 241 DEL 25 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE DELLA MENSA AZIENDALE, BAR, TAVOLA 

CALDA PRESSO LA SEDE AZIENDALE DI ASTRAL S.P.A., IN 

VIA DEL PESCACCIO, 96/98 ROMA.  

CIG:785744049C  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 134 del 30 maggio 2018 è stata 

approvata la documentazione tecnica e, nel contempo, al fine dell’affidamento del 

servizio in oggetto, è stato autorizzato l’avvio di una gara mediante procedura 

aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del d.lgs. citato; 

-  nel medesimo atto, è stato indicato quale RUP la dott.ssa Serenella Ferrantini, poi 

sostituita dalla sig.ra Maria Teresa Bracci, come da nota Astral del 1 aprile 2019, 

prot. n. 9202/UOR; 

- con il medesimo atto, si è precisato che l’affidamento non avrebbe comportato 

costi per Astral S.p.a., anzi introiti, in quanto l’appalto prevede un pagamento da 

parte dell’aggiudicatario di un canone di concessione dei locali della mensa pari 

almeno ad € 6.000,00 annui;  

- si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla GURI 5°serie speciale – 

Contratti Pubblici n. 46 del 17/04/2019, nonché su due quotidiani in conformità 

con quanto prescritto dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 

2016; 

- con nota dell’Amministratore Unico del 23.05.2019 (prot. n. 13225/UOR) è stata 

nominata una Commissione aggiudicatrice di gara, presieduta dal Rag. Marco 



 

Lonzi e composta, altresì, dal Dott. Nicola Simoniello, anche in funzione di 

segretario verbalizzante, nonché dalla Sig.ra Cristiana Tedino; 

- l’atto di nomina della Commissione è stato pubblicato sul sito di Astral S.p.a., 

nell’apposita sezione dedicata, in data 23.05.2019; 

- entro il termine perentorio previsto dai documenti di gara, sono pervenute n. due 

offerte da parte degli operatori economici;  

- la procedura di gara si è svolta in via telematica; 

- all’esito delle operazioni di gara, volte alla verifica della documentazione 

amministrativa, per come risultanti dal verbale del 28.05.2019, prot. n. 

126/2019/GC/INT/, è stato stilato l’Elenco degli ammessi ed esclusi, pubblicato 

sul Portale Appalti in data 28.05.2019; 

- nella seduta pubblica del 30.05.2019, (giusta il verbale prot. n. 

127/2019/GC/INT/), la Commissione ha proceduto all’apertura della busta 

contenete l’offerta tecnica ed all’esame della regolarità della documentazione ivi 

contenuta; 

- nella medesima seduta, la Commissione ha proceduto, in seduta riservata, alla 

valutazione delle offerte tecniche; 

-  nella seduta del 05.06.2019 (giusta il verbale prot. n. 128/2019//GC/INT), la 

Commissione procedeva all’apertura delle offerte economiche, nonché, all’esito, 

a redigere la graduatoria di gara con l’indicazione dei relativi punteggi totali, 

pubblicata sul Portale Appalti in pari data;    

- nella medesima seduta, la Commissione ha rilevato che la prima società 

classificata, RI.CA. SRL, ha presentato un’offerta superiore alla soglia di 

anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ne ha dato immediata 

comunicazione al RUP per i conseguenti atti di competenza; 

-  ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 50/2016, il RUP ha acquisito i 

verbali di gara, al fine di espletare il procedimento di verifica della congruità delle 

offerte; 

-  all’esito del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, come da 

relazione del 03.07.2019 prot. n. 16936, il RUP ha ritenuto congrua l’offerta 

presentata dal concorrente ‘RI. CA. S.r.l.’, formulando in favore dello stesso 

proposta di aggiudicazione; 

- è stato dato corso, pertanto, alle verifiche relative al possesso, da parte 

dell’operatore economico primo in graduatoria, dei requisiti di carattere generale 



 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché di quelli di carattere speciale, per 

come previsti dai documenti di gara; 

- le verifiche svolte attestavano il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 

in capo all’impresa ‘RI. CA. S.r.l.’ 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 64/2019 

dell’Ufficio Gare e Contratti, sottoscritta dal RUP, Maria Teresa Bracci, nonché dal 

dirigente responsabile del predetto Ufficio, 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- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell’Area 

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

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci,  

nonché firmata 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 

- dei verbali del Seggio di Gara sopra richiamati; 

-  che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione sul sito di Astral S.p.a. dell’atto 

di 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 procedura di gara esperita e del possesso dei requisiti richiesti dai documenti 

di gara in capo all’impresa ‘RI. CA. S.r.l.’ 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto all’impresa ‘RI.CA SRL’ 



 

(codice fiscale/P.IVA: 02787771217), con sede legale in Somma Vesuviana 

(NA), Via del Cenacolo, 13; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga il contratto relativo all’appalto in 

oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, avendo cura di 

allegare allo stesso l’offerta economica contenente lo sconto offerto su ciascuna 

voce del listino prezzi, nonché il canone concessorio annuo; 

- di trasmettere copia dello stesso al Rup, all’Area Amministrativa ed All’Area 

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

- che il contenuto del presente schema di determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza al Rup, 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             L’Amministratore Unico            

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


