
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 264 DEL 16 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: SP 28 TREVI FILETTINO (FR) – RIPRISTINO DEL PIANO 

VIABILE AMMALORATO IN TRATTI SALTUARI E 

RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE 

ORIZZONTALE. 

CUP: C17H20002960002 

CIG: 8674012524 

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 nota prot. n. 0003036 del 08/02/2021, in relazione agli 

interventi in oggetto, ha affidato l’incarico di RUP al Geom. Pierluigi 

Zambon, funzionario di Astral S.p.a.; 

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

approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui 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 21/05/2021 è stato individuato, dal relativo Elenco tenuto da Astral 

S.p.a., n. 1 operatore economico in possesso dei requisiti speciali necessari 

per l’esecuzione dei lavori in oggetto, giusta verbale prot n. 

54/ESTR/US/2021 del 21/05/2021; 



 

- in data 24/05/2021 l’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; 

-  come da verbale di valutazione del preventivo prot. n. 1412/21/LAV/INT del 

09/06/2021 risulta affidatario l’operatore economico Super 82 S.r.l. con un 

ribasso del 15,044% sull’elenco prezzi posto a base di gara;  

 

PRESO ATTO CHE 

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

191/2021 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, Geom. 

Pierluigi Zambon, 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; 

 

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. 54/ESTR/US/2021 del 21/05/2021; 

- del verbale di valutazione del preventivo prot. n. 1412/21/LAV/INT del 

09/06/2021; 

 

DETERMINA 

- di approvare tutta la documentazione richiamata in premessa; 

- di approvare l’affidamento dei lavori SP 28 Trevi Filettino (FR) – Ripristino 

del piano viabile ammalorato in tratti saltuari e rifacimento della segnaletica 



 

stradale orizzontale - all’impresa Super 82 S.r.l. con sede in Roma (RM) – 

Via A. Poliziano, 8 – CF e Partita I.V.A. 14791291009 per un importo pari 

ad € 127.714,10;  

- 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 


