
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 260 DEL 09 GIUGNO 2022 

 

OGGETTO:  REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI SUL 

TERRITORIO REGIONALE PER FAVORIRE LA 

‘MOBILITÀ NUOVA’ DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 

N. 11/2017 – COMUNE DI FIUGGI. PISTA CICLABILE 

TRATTO URBANO CITTÀ DI FIUGGI.   

CIG: 9141270EA1  

CUP: C17H20000570002.  

Importo a base d’asta: € 498.795,93, di cui € 24.213,91 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso. Importo contrattuale: € 

374.820,87.  

Aggiudicazione definitiva efficace 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 111 dell’11 marzo 2022, è 

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

procedura negoziata di gara da esperirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. 

b), della legge n. 120/2020 (come modificato dalla Legge n. 108/2021), con 

aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo; 

-  nella medesima Determinazione si è dato atto, altresì, che le somme necessarie 

per l’esecuzione dell’appalto trovano copertura nel capitolo di spesa D12540; 

-  con nota del 21.03.2022, prot. n. 0006201, Astral S.p.a. ha inoltrato, a mezzo 

pec, l’invito a partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori in epigrafe 

a dieci operatori economici, estratti dall’Elenco Imprese di Astral S.p.a.; 



 

- con nota dell’Amministratore Unico del 04.04.2022 (prot. n. 0007615) è stato 

istituito il seggio di gara, presieduto dall’ Ing. Daniele Prisco, e composto, 

altresì, dal Dott. Alfredo Zappetelli; 

- l’atto di nomina del seggio di gara è stato pubblicato sul sito di Astral S.p.a., 

nell’apposita sezione dedicata, in data 04.04.2022; 

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

offerte; 

- la procedura si è svolta in modalità telematica; 

- nella seduta di gara del 06.04.2022 (giusta verbale di gara n. 19/2022/GC/Int), il 

seggio ha verificato la documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti ed ha attivato il soccorso istruttorio con richiesta di integrazione 

documentale nei confronti del concorrente Bemar S.r.l.;  

- nella seconda seduta del 11.04.2022, il seggio ha dato atto dell’esito positivo del 

riscontro al soccorso istruttorio ed ha proceduto all’apertura delle offerte 

economiche presentate dai concorrenti ammessi, nonché, attraverso lo specifico 

software in uso presso Astral S.p.a., al calcolo della soglia di anomalia ed alla 

redazione della graduatoria di gara; 

- preso atto della graduatoria, il seggio ha formulato una proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente ‘Research Consorzio Stabile Scarl’, 

primo in graduatoria, che ha offerto un ribasso del 27,63 % (ventisette virgola 

sessantatre per cento) sull’elenco prezzi a base di gara (come risulta da verbale 

di gara dell’11.04.2022, prot. n. 20/2022GC/INT);   

- nei confronti del suddetto concorrente, è intervenuta una causa di esclusione dai 

pubblici affidamenti, e, pertanto, l’operatore ‘Research Consorzio Stabile Scarl’, 

con nota inviata via pec da Astral S.p.a. in data 27.05.2022 (prot. n. 0012667), è 

stato estromesso dalla procedura in oggetto; 

- è stato, pertanto, dato corso alle verifiche dei requisiti generali e speciali nei 

confronti del secondo concorrente in graduatoria, ‘Consorzio Stabile 3 Emme 

Difesa Ambiente e Territorio S.c.a.r.l.’, che ha offerto un ribasso del 26,123% 

(ventisei virgola centoventitre per cento) sull’elenco prezzi a base di gara, 

nonché dell’impresa ‘La Fenice S.r.l.’, indicata quale consorziata esecutrice; 

- dette verifiche hanno fornito esito positivo, come attestato dall’Ufficio Contratti 

con verbale del 31/05//2022 (Reg. n. 24/2022/CONTR);   



 

 PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 19/2022 

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

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, nonchè dal RUP, Ing. Daniele Prisco, 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 Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. 

Giovanni Torriero, 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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 111 del 11 marzo 2022;  

- dei verbali di gara sopra richiamati; 

- della nota di Astral S.p.a. prot. n. 0012667 del 27.05.2022; 

- del verbale dell’Ufficio Contratti, Reg. n. 24/2022/CONTR del 31/05/2022;  

- 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 risulta possedere i requisiti 

richiesti;  

 

DETERMINA 

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

comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto al concorrente ‘Consorzio 

Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Scarl’, con sede legale in Roma, 

Via Paolo Emilio, n. 32, 00192 (codice fiscale/partita Iva: 06934780963); 

- che l’Ufficio Contratti predisponga il contratto relativo all’appalto in oggetto, ai 

sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per un importo pari ad € 

374.820,87 (euro trecentosettantaquattromilaottocentoventi/87); 

- di trasmettere copia del contratto stesso 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 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 ed all’Area Affari Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere gli obblighi 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 


