
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 260 DEL 16 OTTOBRE 2018 

 

OGGETTO: COMUNE DI ACUTO (FR).  LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI CON INTERVENTI DI 

MESSA IN SICUREZZA 

CIG:75761894F1; 

 CUP:C47H18000860002;  

CODICE COMMESSA: D-420-071-SC-A2014). 

Proposta di aggiudicazione definitiva  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO  CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 104 del 18 aprile 2018 è stata disposta 

l’attivazione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;  

- conformemente a quanto disposto con la citata Determinazione, l’affidamento dell’appalto è 

avvenuto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/16, 

con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; è stata, altresì, utilizzata la modalità 

telematica;  

- conseguentemente, Astral S.p.a., in data 30.07.2018, ha inoltrato, a mezzo pec, tramite la 

piattaforma telematica, lettere d’invito a partecipare alla procedura in oggetto a trenta operatori 

economici, estratti dall’albo delle imprese di Astral S.p.a., di seguito elencati: 

 

Operatore economico Codice Fiscale P. IVA 

EMMECCI S.r.l. 05648090826 05648090826 

Gruppo Petrillo sas di Petrillo Luigi & 

C. 

03675410611 03675410611 



 

Operatore economico Codice Fiscale P. IVA 

Moscariello Costruzioni S.r.l. 01378430761 01378430761 

Tenaglia S.r.l. 01235490693 01235490693 

Tatangelo Ciro S.r.l. 01545330605 01545330605 

Bollita Costruzioni Soc. Coop. 00358780773 00358780773 

Caldani Irrigazione S.r.l. 03791221009 03791221009 

CO.GE.R. S.r.l. 02840550616 02840550616 

Acogea S.r.l. 00984550574 00984550574 

Comed S.r.l. 03485600617 03485600617 

Costruzioni Camardo S.r.l. 01482930706 01482930706 

Edda Rossi S.r.l. 00412190944 00412190944 

Edil Moter S.r.l. 07709330588 01847091004 

Euro Strade S.r.l. 03119370611 03119370611 

Eurostrade 2004 S.r.l. 05384841002 05384841002 

Euroverde S.r.l. 01009630573 01009630573 

Ge.Sa.Co. S.r.l. Unipersonale  00932710577 00932710577 

Granchi S.r.l. 01248990507 01248990507 

ISAM S.r.l. 11665510159 11665510159 

Ardeatina Appalti S.r.l. 06137241003 06137241003 

M.C. Appalti di Cristini Mattia CRSMTT87B08C8

58N 

11031341008 

Artigian Selci S.n.c. 00833230568 00833239568 

PF Costruzioni S.r.l. 01125820579 01125820579 

R.G.L. Costruzioni S.r.l. 10404681008 10404681008 

Satema S.r.l. 05785561001 05785561001 

Sintexcal S.p.A. unisoggettiva 03559660372 00570320382 



 

Operatore economico Codice Fiscale P. IVA 

Soc. ’M e P’ S.a.s. di Massaro Cesare 

& C. 

03160160614 03160160614 

Solage S.r.l. 01118820669 01118820669 

Ing. Marano & C. S.r.l. 01456730678 01456730678 

Artedile S.r.l. 00750880577 00750880577 

 

- con nota dell’Amministratore Unico di Astral del 10 agosto 2018 (prot. n. 26213) è stato istituito 

il Seggio di gara, presieduto dal Dott. Angelo Federici, e composto altresì dal Dott. Davide 

Cusano, anche in qualità di segretario verbalizzante, e dalla Dott.ssa Rita Mottola, quale 

supplente; 

- l’atto di nomina del Seggio di Gara è stato pubblicato sul sito di Astral S.p.a., nell’apposita 

sezione dedicata, in data 20.08.2018; 

- entro il termine perentorio previsto dai documenti di gara, pervenivano n. otto offerte da parte 

degli operatori economici di seguito elencati: Edil Moter S.r.l.; Gruppo Petrillo S.a.s. di Petrillo 

Luigi & C.; Moscariello Costruzioni S.r.l.; Tenaglia S.r.l.; Acogea S.r.l.; GE.SA.CO. S.r.l. 

unipersonale;  Ardeatina Appalti S.r.l.; M.C. Appalti di Cristini Mattia; 

- in data 07.09.2018, il Seggio ha proceduto all’apertura delle offerte economiche e, 

conseguentemente, ha stilato la graduatoria di gara, come risulta da verbale di gara del 

07.09.2018, prot. n. 256 bis/2018/GC/INT ; 

- il prezzo più basso per l’esecuzione dei lavori in oggetto veniva offerto dall’Impresa ‘Acogea 

S.r.l.’, che ha presentato un ribasso del 33,315% sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- è stato dato corso, pertanto, alla verifica relativa al possesso, da parte dell’Impresa ‘Acogea 

S.r.l.’, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché di quelli 

di carattere speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali, per come indicati nel 

disciplinare di gara);  

- detta verifica ha confermato il possesso dei requisiti in capo all’operatore economico 

aggiudicatario 

 

PRESO ATTO 

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

n. 289/18/GC/INT dell’Ufficio Gare e Contratti, che, 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 sottoscritta dalla Dirigente responsabile del predetto 

Ufficio gare e Contratti, Dott.ssa Donatella Girola, dal RUP, Ing. Roberto De Angelis, e vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè 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, per come richiamati nell’ultimo verbale, sopra citato; 

-  che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione della 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 regolarità della procedura di gara esperita e del possesso dei requisiti richiesti dai 

documenti di gara in capo all’impresa ‘Acogea 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 ‘Acogea S.r.l.’ (codice fiscale/P.IVA: 

00984550574), con sede in Leonessa (RI), località Cisterna snc frazione Terzone – 02016, che 

ha offerto un ribasso del   33,315% (trentatré virgola trecentoquindici per cento) sull’elenco 

prezzi posto a base di gara; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 105.061,60 (Euro centocinquemilasessantuno/60); 

- di trasmettere copia dello stesso all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, all’Area 

Amministrazione ed 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 del presente schema di Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari ed all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 



 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità 

prescritti dal D.lgs. 33/2013 sul Portale Appalti. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo   


