
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 261 DEL 16 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: SR 313 DI PASSO CORESE (RI) – RIFACIMENTO 

SEGNALETICA ORIZZONTALE DAL KM 30+000 AL KM 

45+270 E STESA ASFALTO IN TRATTI SALTUARI.   

CUP: C77H20002220002 

CIG: 8673856468 

SR 471 DI LEONESSA (RI) – RIFACIMENTO DELLA 

SEGNALETICA ORIZZONTALE DAL KM 40+650 AL KM 

48+200 E STESA ASFALTI IN TRATTI SALTUARI. 

CUP: C27H20002360002 

CIG: 8673914445  

SR 657 SABINA (RI) – RIFACIMENTO MANTO STRADALE 

E SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE TRATTE DAL 

KM 0+000 AL KM 23+200 CIRCA.  

CUP: C97H20002700002 

CIG: 8673879762 

SR 577 DEL LAGO DI CAMPOTOSTO (RI) – RIFACIMENTO 

DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DAL KM 26+400 AL 

KM 39+650 E STESA ASFALTI IN TRATTI SALTUARI.  

CUP: C77H20002230002 

CIG: 867395561A 

Affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 

settembre 2020 n. 120. Aggiudicazione  

 

 

 



 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., con note prot. n. 0003031, 0003032, 0003033 e 0003034 del 

08/02/2021, in relazione agli interventi in oggetto, ha affidato l’incarico di 

RUP all’ Ing. Daniele Prisco, funzionario di Astral S.p.a.; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 107 del 19/03/2021 sono 

stati approvati i progetti esecutivi dei suddetti interventi; 

- la somma necessaria per l’esecuzione di ciascun intervento in epigrafe trova 

copertura nei finanziamenti di cui alla D.G.R.L. 490/2020 CAP D12542; 

-  con la predetta Determinazione, il RUP è stato autorizzato a procedere 

all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 

11 settembre 2020 n. 120, ad un operatore economico individuato nell’elenco 

Imprese di Astral S.p.a.; 

-  in data 18/05/2021 è stato individuato, dal relativo Elenco tenuto da Astral 

S.p.a., n. 1 operatore economico per ciascuno dei quattro interventi, in 

possesso dei requisiti speciali necessari per l’esecuzione dei lavori in oggetto, 

come da verbale prot n. 53/ESTR/US/2021 del 18/05/2021; 

- in data 24/05/2021 ciascun operatore è stato, pertanto, invitato dal RUP, 

tramite pec, a presentare la propria migliore offerta attraverso indicazione del 

ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

-  dai verbali di valutazione del preventivo prot. n. 1355/21/LAV/INT, 

1356/21/LAV/INT e 1357/21/LAV/INT del 07/06/2021 e prot. n. 

1393/21/LAV/INT del 08/06/2021 risultano i seguenti affidatari: 

1. per la SR 313 di Passo Corese l’operatore economico C.S.C. S.r.l. 

Società Unipersonale con un ribasso del 16,050% sull’elenco prezzi 

posto a base di gara; 

2.  per SR 471 di Leonessa l’operatore economico ACOGEA S.r.l. con 

un ribasso del 15,200% sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

3.  per la SR 657 Sabina l’operatore economico Impresa SICOBE S.r.l. 

con un ribasso del 16,210% sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

4.   per la SR 577 del Lago di Campotosto l’operatore economico C.S.A. 

Costruzioni S.r.l. con un ribasso del 15,150% sull’elenco prezzi posto 

a base di gara;   



 

 

PRESO ATTO CHE 

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

189/2021 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, predisposta dalla Geom. 

Michela Eusepi (Ufficio di Scopo), sottoscritta dal dirigente responsabile 

della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata 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- è stata vistata, all’esito 

delle rispettive verifiche, 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, e dal sottoscritto; 

- 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 

- delle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali in 

capo all’impresa suddetta; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 107 del 19/03/2021; 

- del verbale prot. n. 53/ESTR/US/2021 del 18/05/2021; 

- dei verbali di valutazione preventivo prot. n. 1355/21/LAV/INT, 

1356/21/LAV/INT e 1357/21/LAV/INT del 07/06/2021 e prot. n. 

1393/21/LAV/INT del 08/06/2021; 

 

DETERMINA 

- di approvare tutta la documentazione richiamata in premessa; 

- di approvare l’affidamento dei lavori per SR 313 di Passo Corese all’impresa 

C.S.C. S.r.l. Società Unipersonale con sede nel comune di Roma (RM) – 



 

Piazza G. Marconi, 15 – CF e Partita I.V.A. 02506290606 per un importo pari 

ad € 126.052,78;  

- di approvare l’affidamento dei lavori per SR 471 di Leonessa all’impresa 

ACOGEA S.r.l. con sede in Leonessa (RI) – Località Cisterna, snc Fraz. 

Terzone - C.F. e Partita I.V.A. 00984550574 per un importo pari ad € 

127.726,14; 

-  di approvare l’affidamento dei lavori per SR 657 Sabina all’impresa SICOBE 

S.r.l. con sede in Roma (RM) – Via Presenzano, 42 - C.F. 05429320582 e 

Partita I.V.A. 01399911005 per un importo pari ad € 126.203,06;  

- di approvare l’affidamento dei lavori per SR 577 del Lago di Campotosto 

all’impresa C.S.A. Costruzioni S.r.l. con sede nel comune di Rieti (RI) – Via 

Campania, 1 - C.F. e Partita I.V.A. 00907470579 per un importo pari ad € 

127.635,35; 

- che l’Ufficio di Scopo, previa verifica del possesso dei requisiti generali e 

speciali già autocertificati in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria, 

predisponga il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b), del D.Lgs. 

50/16; 

- 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; all’Area 

Progettazione Lavori ed Espropri – Ufficio supporto al Rup- per le successive 

comunicazioni all’ANAC; all’Area Amministrazione; all’Area Affari 

Societari, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; all’Ufficio di Scopo; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


