
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 283 DEL 29 OTTOBRE 2018 

 

OGGETTO: COMUNE DI VELLETRI (RM). LAVORI STRADALI DI RIPRISTINO DELLE 

NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITÀ 

EXTRAURBANA DI VELLETRI SULL’ANELLO STRADALE DI VIA COLLE 

NOCE – VIA DELLA MORTELLA – VIA FIUME E COLLE IONCI 

 (CIG: 7198816AE2);  

CUP: C17H17000380002;  

CODICE COMMESSA: D-420-028-SC-A2014). 

Proposta di Aggiudicazione Definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 149 del 09.08.2017 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed è stata disposta l’indizione, ai fini dell’affidamento 

di detti lavori, di una procedura aperta di gara, con termini ridotti ai sensi dell’art. 60, comma 3, 

del D. Lgs. 50/16, ed aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;  

-  con la predetta Determinazione, è stato altresì dato atto che le somme necessarie alla 

realizzazione dell’appalto in oggetto trovano copertura nel finanziamento di cui alla Delibera di 

Giunta della Regione Lazio n. 420/2014; 

- nella seduta pubblica del 07.03.2018, il Seggio di Gara, istituito ai fini dello svolgimento della 

procedura di gara per l’affidamento dei lavori in epigrafe, ha provveduto all’apertura delle 

offerte economiche, procedendo, all’esito, a redigere la graduatoria di gara; 

-  il prezzo più basso per l’esecuzione dei lavori in oggetto – considerata l’esclusione automatica 

delle offerte anormalmente basse – è stato offerto dall’impresa ‘E. & A. VANGELISTA S.r.l.’, 

che ha presentato un ribasso del 31,226% sull’elenco prezzi posto a base di gara; 



 

- all’esito delle relative verifiche, il suddetto operatore economico è risultato in possesso dei 

requisiti  di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di quelli di carattere 

speciale previsti dal bando di gara; 

- pertanto, con Determinazione di aggiudicazione definitiva dell’Amministratore Unico n. 162 del 

25.06.2018, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato, con efficacia immediata, all’impresa ‘E. & 

A. VANGELISTA S.r.l.’;   

- con nota trasmessa via pec ad Astral S.p.a. in data 04.09.2018, prot. n. 27743, l’aggiudicatario 

ha dichiarato di revocare la propria offerta, rinunciando, pertanto, alla realizzazione dell’appalto; 

- Astral S.p.a., preso atto della rinuncia, si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 14, lettera E, 

del ‘Disciplinare di gara’, dando corso alle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale in capo all’operatore ‘Imprezeta S.r.l.’, secondo in graduatoria, con un 

ribasso del 31,178% sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- le verifiche effettuate hanno attestato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in 

capo all’impresa ‘Imprezeta S.r.l.’  

 

PRESO ATTO 

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

313/2018/GC7INT dell’Ufficio Gare e Contratti, che, 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 sottoscritta dal Dirigente responsabile del predetto 

Ufficio, Dott.ssa Donatella Girola, è stata altresì siglata dal RUP, Ing. Luca Pierluisi, e vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè dal sottoscritto; 

- che 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 

- della Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 162 del 25.06.2018; 

- della nota del 04.09.2018, prot. n. 27743, con cui l’impresa ‘E. & A. VANGELISTA S.r.l.’ ha 

comunicato la rinuncia all’appalto; 

- dell’art. 14, lettera E, del ‘Disciplinare di gara’;  



 

- che, all’esito delle verifiche di legge, l’impresa ‘Imprezeta S.r.l.‘ risulta in possesso dei requisiti 

richiesti 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 

D.Lgs 50/2016, l’appalto in oggetto all’Impresa ‘Imprezeta S.r.l.’ (codice fiscale/Partita IVA: 

05493191000), con sede legale in Ardea (RM), Viale Marino n. 72 – 00040, che ha offerto un 

ribasso del 31.178% (trentuno virgola centosettantotto per cento) sull’elenco prezzi posto a base 

di gara; 

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

dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari ad € 123.663,53 (euro 

centoventitremilaseicentosessantre/53); 

- di trasmettere copia dello stesso all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, all’Area 

Amministrazione ed All’Area Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- 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 all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione 

ed all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di adempiere, per conto del RUP, gli oneri 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   


