
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 270 DEL 22 DICEMBRE 2015 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI BONIFICA ORDIGNI 

BELLICI - LAVORI DI RISANAMENTO ACUSTICO DAL KM 17+853 AL 

KM 19+176 SU S.R. PONTINA EX S.S. 148.  

  Aggiudicazione del servizio di bonifica degli ordigni bellici alla società B.O.E. Srl. 

 

L’AMMINISTRATORE  UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n 248 del 09 novembre 2015, l’Ing. Fabrizio 

Bajetti, in qualità di Rup, è stato autorizzato ad espletare un’indagine di mercato tra ditte 

specializzate, iscritte nell’albo del Ministero della Difesa, volto alla realizzazione del servizio di 

bonifica ordigni bellici nell’ambito dell’intervento Lavori di risanamento acustico dal km 

17+853 al km 19+176 su S.R. Pontina ex S.S. 148.; 

- con la suddetta Determinazione è stato altresì disposto di procedere all’affidamento del sevizio ai 

sensi dell’art 122, comma 7 del DLgs. 163/2006, mediante la procedura negoziata di cui all’art 

57 comma 6 dello stesso decreto, invitando almeno cinque imprese specializzate nel settore;  

- in data 25 novembre u.s., il Rup ha invitato sei imprese per effettuare l’indagine di mercato 

finalizzata alla realizzazione del servizio di bonifica degli ordigni bellici nell’ambito 

dell’intervento di risanamento acustico dal km 17+853 al km 19+176 della S.R. Pontina; 

- sono pervenute in Astral S.p.a. due offerte come di seguito indicato: 

 B.O.E. Srl in data 04.12.2015 ore 10.10 prot. 0024442; 

 SEDAR Srl in data 10.12.2015 ore 15.10 prot. 0024668; 

- in data 14 dicembre 2015, presso la sede sociale di Astral S.p.a., il R.u.p., Ing. Fabrizio Bajetti, 

coadiuvato dall’Ing. Flavio Andreoli e dalla Sig.ra Michela Eusepi, tutti dipendenti di Astral Spa, 

ha proceduto all’esame delle offerte pervenute; 

 

 



 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’impresa B.O.E. Srl ha offerto per il servizio richiesto la somma di €. 13.104,00 oltre Iva di 

legge; 

- l’impresa SEDAR Srl ha offerto per il servizio richiesto la somma di €. 17.397,74 oltre Iva di 

legge;  

- con verbale del 14.12.2015, è stato dato atto che B.O.E. Srl ha presentato l’offerta di importo 

inferiore, pari ad €. 13.104,00, oltre Iva di legge,  

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 4193/15/PROGESP del 17/12/2015, è stato predisposto dal 

RUP, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì 

vistato dal dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, rag. Serenella Ferrantini, dal 

dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, 

dal dott. Daniele Lucci, quest’anche per conto del dirigente responsabile dell’Area Affari Legali 

e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico, 

 

DETERMINA 

- di affidare il servizio di bonifica ordigni bellici - Lavori di risanamento acustico dal km 17+853 

al km 19+176 su S.R. Pontina ex S.S. 148 alla B.O.E. Srl con sede in Roma, Via Altavilla Irpinia 

5 -00177 PIVA 01466171004;   

- di impegnare l’importo di € 13.104,00 oltre Iva e contributi di legge e così per complessivi              

€ 15.986,88 a favore della ditta B.O.E. Srl; 

- che tale importo trova copertura nel quadro economico dell’intervo “Lavori di risanamento 

acustico dal km 17+853 al km 19+176 su S.R. Pontina ex S.S. 148”, così come indicato nella 

determina dell’Amministratore Unico n. 248 del 09 novembre 2015; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura della 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 Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area 



 

 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti, all’Ufficio Comunicazione, 

affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per 

conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria 

competenza. 

 

 Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

          Avv. Francesco D’Urso        Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

   


