
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 255 DEL 10 SETTEMBRE 2020 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO “SALVO D’ACQUISTO” 1° STRALCIO (EDIFICIO 

B + AMPLIAMENTO B) 

Indizione gara 

Codice CUP: H78E1300000000005 

Codice CIG: 8396034271 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., in conformità all’art. 2, comma 3, della Legge Regionale 12/2002, ‘nei 

casi in cui…non sia in grado di effettuare direttamente lavori, forniture e servizi, 

opera in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti della 

vigente normativa comunitaria e statale in materia di appalti di lavori pubblici, 

appalti pubblici di forniture e appalti pubblici di servizi”;  

- tra le finalità istituzionali di Astral S.p.a., previste dall’art. 5 dello statuto sociale,  

rientra, comunque, quella di svolgere ‘…attività in favore di soggetti terzi quali servizi 

di progettazione, consulenza ed assistenza, purché in misura non preponderante…’;  

- con nota del 6 giugno 2020 (Registro Ufficiale.U.0401308.06.05.2020), l’Assessorato 

Lavori Pubblici e Tutela del Territorio – Mobilità della Regione Lazio ha invitato gli 

Enti Locali destinatari dei finanziamenti per gli interventi di edilizia scolastica, 

stanziati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ad avvalersi di 

Astral S.p.a., al fine di velocizzare lo svolgimento delle procedure di gara;   

- il Comune di Capena ha inteso procedere all’affidamento dell’appalto di lavori 

denominato ‘Adeguamento al rischio sismico della scuola primaria Salvo D’Acquisto 

– I stralcio’ (CUP: H78E1300000000005), avvalendosi di Astral S.p.a. nella qualità di 

amministrazione aggiudicatrice;  



 

- in data 9.9.2020 è stata perfezionata la Convenzione tra Astral S.p.a. ed il Comune di 

Capena (Rep. 3284) con cui le parti hanno intenso disciplinare i rapporti reciproci 

connessi all’affidamento ed all’esecuzione di detti lavori; 

- in forza di quanto previsto in convenzione, Astral S.p.a. ha assunto l’onere di espletare 

ogni attività necessaria all’individuazione dell’operatore economico esecutore dei 

lavori mediante l’indizione di una procedura di gara, sulla base del progetto esecutivo 

approvato dal Comune di Capena, e fino all’aggiudicazione definitiva ed alla 

comunicazione della stessa ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 

50/16, restando di competenza esclusiva del Comune di Capena il compimento delle 

attività volte ad attribuire efficacia all’aggiudicazione definitiva adottata da Astral 

S.p.a., la stipula del contratto e di tutti gli atti propedeutici all’esecuzione dei lavori; 

- le spese per la realizzazione delle opere ammontano ad € 700.000,00 di cui € 

500.000,00 per i lavori (comprensivi di € 9.658,37per oneri della sicurezza) ed € 

200.000,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio dettagliato 

nel Quadro economico di progetto; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento trova copertura per come stabilito 

nella Determinazione AREA2_AREA TECNICA n. 131/35 del 15.06.20 del Comune 

di Capena, come segue: 

 quanto ad € 662.764,10, nel fondo di cui all’art. 1, comma 140, della L.232 del 

2016 e nella relativa assegnazione di risorse di cui al Decreto n. 1007 del 21 

dicembre 2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca;  

 quanto ad € 37.235,90, in fondi del Comune di Capena, cap. 2912; 

- le funzioni di RUP dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/16, sono 

svolte dall’l’Arch. Emiliano Di Giambattista, Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Capena, il quale, tra l’altro, ha provveduto alla acquisizione del CIG e del 

CUP; 

- Astral S.p.a., tuttavia, essendo tenuta ad occuparsi di una fase specifica del 

procedimento, ha inteso individuare tra i propri dipendenti, ai sensi dell’art. 5 della L. 

241/90, un Responsabile della fase di affidamento, identificandolo nello specifico 

nella persona del dott. Francesco Venditti, Responsabile dell’Ufficio Gare 

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- in conformità con quanto stabilito in Convenzione, il Comune di Capena ha 

formalmente trasmesso il progetto esecutivo da porre a base di gara, nonché la 

determina a contrarre proposta dall’AREA2_AREA TECNICA n. 184/56 del 

3.9.2020 del Comune stesso; 

- è possibile procedere all’affidamento di detti lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

b), del D.L. n. 76/2020 – “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, c.d. Decreto semplificazioni, (in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei 

contratti), mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 

50/2016, individuando gli operatori economici da consultare tramite l’Elenco 

aziendale per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad un milione di euro; 

- al fine di garantire una più ampia partecipazione ed un maggiore confronto 

concorrenziale, anche in considerazione del valore dell’appalto, si ritiene opportuno 

procedere all’invito di un numero maggiore di operatori rispetto a quello previsto 

dalla sopra richiamata normativa prevedendo, pertanto, che l’invito sia rivolto nei 

confronti di quindici operatori economici; 

-  l’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9 bis D.lgs. n. 50/2016; 

- le esigenze di semplificazione e speditezza saranno assicurate dalla previsione 

dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 comma 8, 

individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del predetto articolo 

 

PRESO ATTO CHE 

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

31/2020 dell’Ufficio Gare, sottoscritta dalla dirigente responsabile dell’Area Affari 

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, e vistata, all’esito delle verifiche effettuate, dalla 

dirigente responsabile  dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 

- del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

- del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”; 

- della nota del 6 giugno 2020 (Registro Ufficiale.U.0401308.06.05.2020) l’Assessorato 

Lavori Pubblici e Tutela del Territorio – Mobilità della Regione Lazio; 

- della Convenzione tra Astral S.p.A. e il Comune di Capena (Rep. 3284 del 9.9.2020); 

- del Progetto Esecutivo; 

- della Determinazione a contrarre dell’AREA2_AREA TECNICA n. 184/56 del 

3.9.2020 del Comune di Capena 

 

DETERMINA 

- di prendere atto e approvare quanto in premessa; 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere ammontano ad € 700.000,00 

di cui € 500.000,00 per i lavori (comprensivi di € 9.658,37per oneri della sicurezza) 

ed € 200.000,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio 

dettagliato nel Quadro economico di progetto; 

- di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento, per come 

stabilito nella Determinazione AREA2_AREA TECNICA n. 184/56 del 3.9.2020 del 

Comune di Capena, trova copertura come segue: 

 quanto ad € 662.764,10, nel fondo di cui all’art. 1, comma 140, della L.232 

del 2016 e nella relativa assegnazione di risorse di cui al Decreto n. 1007 del 

21 dicembre 2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca  

 quanto ad € 37.235,90, in fondi del Comune di Capena, cap. 2912; 

- di procedere all’affidamento dei lavori mediante l’indizione di una procedura 

negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto 

Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, con invito di quindici operatori economici selezionati dall’Elenco aziendale 

per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad un milione di euro, da aggiudicarsi 

con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/2016, 

e con la previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 



 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 

comma 8 del medesimo decreto; 

- di nominare quale Responsabile della fase di affidamento di competenza di Astral 

S.p.a. il dott. Francesco Venditti;  

-  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 Responsabile della fase di Affidamento; 

all’Area Legale Gare e Sinistri; all’Area Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti 

dal D.Lgs 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


