
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 245 DEL 31 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

NONCHÉ DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA STRADALE, 

REPERIBILITÀ H24, MANUTENZIONE OPERE IN VERDE, 

SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE, PULIZIA E 

BONIFICA DELLE PERTINENZE STRADALI DA RIFIUTI 

SULLA VIABILITÀ DI COMPETENZA DI ASTRAL S.P.A. – 

ANNUALITÀ 2022-2024. 

Lotto 8 (Centro di manutenzione H) - Conferimento di efficacia 

all’aggiudicazione definitiva disposta in favore dell’RTI 2P Asfalti 

S.r.l. – Ecocity S.r.l. – D & G Service S.r.l. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 304 del 27.07.2021, è stata  

disposta, ai fini dell’affidamento dell’appalto in oggetto, l’indizione di una 

procedura aperta di gara, da aggiudicarsi tramite offerta economicamente più 

vantaggiosa;  

- con la medesima Determinazione è stata approvata la suddivisione dell’appalto 

in n. 8 lotti funzionali, ciascuno corrispondente ad una specifica porzione del 

territorio della Regione Lazio, definito ‘centro di manutenzione’ (CM), come da 

tabella che segue: 

Lotto Denominazione  CIG 

LOTTO 1 Centro di manutenzione A 88492453FD 



 

LOTTO 2 Centro di manutenzione B 8849259F87 

LOTTO 3 Centro di manutenzione C 8849277E62 

LOTTO 4 Centro di manutenzione D 8849317F64 

LOTTO 5 Centro di manutenzione E 884932887A 

LOTTO 6 Centro di manutenzione F 8849335E3F 

LOTTO 7 Centro di manutenzione G 8849340263 

LOTTO 8 Centro di manutenzione H 8849346755 

 

- con la citata Determinazione, inoltre, è stato nominato, quale Responsabile Unico del 

Procedimento per la fase di individuazione del contraente, fino all’aggiudicazione 

definitiva efficace, l’Ing. Giovanni Torriero, responsabile della Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere;  

- all’esito delle operazioni di gara, è risultato primo nella graduatoria del lotto 8 (CM 

H), l’RTI 2P Asfalti S.r.l. (capogruppo) – Ecocity S.r.l. – D & G Service 2008 S.r.l.; 

- con nota del 20.04.2022 (prot. n. 659/22/DIS/INT), il RUP ha comunicato l’esito 

positivo della verifica di congruità delle offerte nonché della verifica dei requisiti 

economico–finanziari e tecnico-professionali (requisiti speciali) previsti dalla 

documentazione posta a base di gara; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 183 del 26.04.2022, è stata 

disposta aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura in oggetto in relazione 

ai primi 7 lotti; per il lotto 8 è stata disposta la sola aggiudicazione definitiva in favore 

dell’RTI 2P Asfalti S.r.l. (capogruppo) – Ecocity S.r.l. – D & G Service 2008 S.r.l., 

nelle more del completamento della verifica dei requisiti di ordine generale; 

- la predetta verifica, svolta dall’Ufficio Contratti, ha fornito esito positivo; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’importo a base d’asta del lotto in oggetto ammonta ad € 4.500.347,43, di cui € 

131.078,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 



 

- l’importo contrattuale triennale relativo al lotto in oggetto ammonta ad € 

2.752.595,99, in ragione del ribasso del 40,001% offerto dall’aggiudicatario 

sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- Astral S.p.a., con Determinazioni dell’Amministratore Unico nn. 518 del 24.12.2021 

e 144 del 31.03.2022, ha disposto la proroga tecnica limitatamente ai servizi di 

sorveglianza stradale, reperibilità h24, pronto intervento, sgombero neve e 

spargimento sale, per un periodo complessivo di quattro mesi, dal 01.01.2022 al 

30.04.2022; 

- l’importo contrattuale sopra indicato verrà, pertanto, rimodulato, in sede di stipula, 

considerando le somme impiegate da Astral S.p.a. per garantire lo svolgimento dei 

predetti servizi dal 01.01.2022 al 30.04.2022; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 18/2022 

dell’Ufficio Contratti, predisposta dalla dirigente responsabile dell’Area Affari 

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, 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 determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- dell’esito delle verifiche svolte dal RUP sul possesso dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-professionali; 

- dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti generali dall’Ufficio 

Contratti, risultante da verbale del 24.05.2022 (Reg. n. 23); 



 

- che non è pervenuta 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 del seggio di gara, in 

ordine ad ipotesi di incompatibilità/conflitto di interessi con i concorrenti; 

- 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 interessi con i membri dello stesso, in conformità a quanto 

richiesto dai documenti di gara; 

- che, all’esito delle verifiche di legge, l’aggiudicatario del lotto 8 risulta possedere i 

requisiti richiesti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara, ai fini 

dell’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto in oggetto; 

 

DETERMINA 

- di prendere atto ed approvare le risultanze delle verifiche svolte; 

- di conferire efficacia, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 

all’aggiudicazione definitiva già disposta in favore del RTI 2P Asfalti S.r.l. 

(capogruppo) – Ecocity S.r.l. – D & G Service 2008 S.r.l.;  

- che venga dato corso alla stipula del relativo contratto d’appalto; 

- di trasmettere copia del contratto al RUP, alla Direzione Infrastrutture Stradali e 

Grandi Opere, alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, Infomobilità e 

Metrebus, all’Area Amministrativa e all’Area Affari Societari; 

- 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, 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 l’Ufficio Contratti di adempiere gli obblighi 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 


