
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 275 DEL 30 SETTEMBRE 2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016, AI 

SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGGE 

16 LUGLIO 2020, N. 76, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO “SALVO D’ACQUISTO” 1° STRALCIO (EDIFICIO 

B + AMPLIAMENTO B)” 

CIG: 8396034271 

Importo a base d’asta € 500.000,00 per i lavori (comprensivi di € 

9.658,37 per gli oneri della sicurezza). 

Aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., in conformità all’art. 2, comma 3, della Legge Regionale 12/2002, ‘nei 

casi in cui…non sia in grado di effettuare direttamente lavori, forniture e servizi, 

opera in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti della 

vigente normativa comunitaria e statale in materia di appalti di lavori pubblici, 

appalti pubblici di forniture e appalti pubblici di servizi’ e che, tra le finalità 

istituzionali di Astral S.p.a., previste dall’art. 5 dello statuto sociale, rientra, 

comunque, quella di svolgere ‘…attività in favore di soggetti terzi quali servizi di 

progettazione, consulenza ed assistenza, purché in misura non preponderante’; 

- con nota del 6 giugno 2020 (Registro Ufficiale.U.0401308.06.05.2020), l’Assessorato 

Lavori Pubblici e Tutela del Territorio – Mobilità della Regione Lazio ha invitato gli 

Enti Locali destinatari dei finanziamenti per gli interventi di edilizia scolastica, 

stanziati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ad avvalersi di 

Astral S.p.a., al fine di velocizzare lo svolgimento delle procedure di gara; 



 

- il Comune di Capena ha inteso procedere all’affidamento dell’appalto di lavori 

denominato ‘Adeguamento al rischio sismico della scuola primaria Salvo D’Acquisto 

– I stralcio’ (CUP: H78E13000000005), avvalendosi di Astral S.p.a. nella qualità di 

amministrazione aggiudicatrice; 

- con Determinazione del Comune di Capena N.R.G. 184/56 del 3 settembre 2020 è 

stato dato atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Emiliano di 

Giambattista, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Capena, nonché disposto 

l’indizione, ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto, di una procedura negoziata 

di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 – “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale”, c.d. Decreto semplificazioni, (in 

deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti), mediante procedura negoziata 

senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e che l’aggiudicazione dei lavori 

dovrà avvenire con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis D.lgs. 

n. 50/2016; 

- con la stessa Determinazione si è dato atto, altresì, che le somme necessarie per 

l’esecuzione dell’intervento de quo, trovano copertura nel fondo di cui all’art. 1, 

comma 140, della L.232 del 2016 e nella relativa assegnazione di risorse di cui al 

Decreto n. 1007 del 21 dicembre 2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della ricerca - Determinazione n. G06469 del 14.05.2019 – D.G.R. Lazio n.295 del 

19/09/2013 “Programma straordinario per il recupero e la messa in sicurezza 

dell’edilizia scolastica” – Burl 87 Suppl. 1 del 22/10/2013, e, in parte, nei fondi del 

Comune di Capena, cap. 2912 Sub. impegno n. 500/2020; 

- in data 09.09.2020 è stata perfezionata la Convenzione tra Astral S.p.a. ed il Comune 

di Capena (Rep. 3284) con cui le parti hanno intenso disciplinare i rapporti reciproci 

connessi all’affidamento ed all’esecuzione di detti lavori; 

- nella suddetta convenzione le parti hanno concordato che Astral S.p.a. procederà 

all’espletamento delle attività propedeutiche all’individuazione dell’operatore fino 

all’aggiudicazione definitiva e alla relativa comunicazione, restando invece in capo al 

comune di Capena la verifica dei requisiti generali e speciali e le successive fasi del 

procedimento fino alla sottoscrizione del contratto e alla sua relativa esecuzione; 

- conseguentemente, Astral S.p.a., con nota del 11/09/2020 prot. n. 19173, ha inoltrato 

a mezzo pec l’invito a partecipare alla procedura in oggetto, a quindici operatori 

economici, estratti dall’Elenco Imprese di Astral S.p.a., giusta verbale prot. 

n.12/EO/UG/2020; 



 

- con nota dell’Amministratore Unico del 23/09/2020 (prot. n. 19942) è stato istituito il 

Seggio di gara, presieduto dal dott. Nicola Simoniello, in qualità di Presidente, e composto, 

altresì, dal dott. Antonello Gualano anche in funzione di segretario verbalizzante, nonché 

dal dott. Giammario Battaglia quale componente 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 24/09/2020; 

- entro il termine perentorio previsto dai documenti di gara, sono pervenivano n. dieci 

offerte; 

- nella seduta pubblica del 23/09/2020 si sono svolte le operazioni di gara, all’esito delle 

quali è stata stilata la graduatoria con l’indicazione dei ribassi offerti da ciascun 

concorrente (giusta prot. 70/GC/Int/2020); 

- la migliore offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stata presentata dall’impresa 

‘OPERA S.R.L., che ha proposto un ribasso del 33,669% sull’elenco prezzi posto a base 

di gara 

PRESO ATTO CHE 

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

35/2020 degli Uffici Gare e Contratti , sottoscritta dalla dirigente responsabile dell’Area 

Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, e vistata, all’esito delle verifiche effettuate, dalla 

dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta di 

Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO  

- del verbale del Seggio di Gara del 23/09/2020 prot. n 70/GC/Int/2020; 

- 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 l’intervento in oggetto non prevede spese a carico dell’ASTRAL S.p.a.; 

- della procedura di gara esperita e della proposta di aggiudicazione all’impresa ‘OPERA 

SRL’.  

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016, l’appalto 

in oggetto dall’Impresa ‘OPERA SRL’’ (cod. fisc./P.IVA: 09494111009), con sede legale 

in Roma (RM), Piazza del Popolo, 18 - cap. 00187; 

- 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 all’Area Affari Legali, 

Gare e Sinistri; 

- di autorizzare l’Area Affari Legali Gare e Sinistri a procedere alla trasmissione della 

determinazione e di tutta la documentazione propedeutica all’espletamento delle successive 

fasi del procedimento al Comune di Capena, nella persona del RUP; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli oneri di pubblicità sul Portale 

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


