
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 287 DEL 05 NOVEMBRE 2018 

 

OGGETTO: COMUNE DI CANEPINA (VT). INTERVENTI SU VIALE RIMEMBRANZE, 

VIALE BRACCINI, VIA GRAMSCI, VIA BERLINGUER E PIAZZALE 

TOGLIATTI (CIG: 75670932B0; CUP: C57H18000210002; CODICE 

COMMESSA: D-420-065-SC-A2014).    

Proposta di aggiudicazione definitiva  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 75 del 7 marzo 2018 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 negoziata di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D. Lgs. 50/16; 

-  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; 

- conseguentemente, Astral S.p.a, in data 12.07.2018, ha inoltrato, a mezzo pec, le lettere d’invito 

a partecipare alla procedura in oggetto, da svolgersi in modalità telematica, nei confronti dei 

venti operatori economici, estratti dall’albo delle imprese di Astral, di seguito elencati: 

 

Operatore CF PIVA 

Consorzio Stabile Medil S.c.a.r.l. 01483060628 01483060628 

Nordica Costruzioni di Bortone Alfonso BRTLNS84D01B71

5M 

03119360612 

Impr. Costruzioni Geom. Nicoletti Loreto S.r.l. 02229290602 02229290602 



 

Operatore CF PIVA 

Ridolfi Idio & Figli S.r.l. 01078840665 01078840665 

Tecnoappalti Soc. Coop. Produzione e Lavoro 00433900636 00433900636 

Calcestruzzi Formellese S.r.l. 01284060587 00982111007 

Candida Pio CNDPIO55C01D945

H 

00113041008 

Cogepo S.r.l. 08623131003 08623131003 

D’Alessandro Lavori S.r.l. 02600790618 02600790618 

Di Murro Francesco S.r.l. 02576670604 02576670604 

Infragest S.r.l. 02578000602 02578000602 

MA.CO.P. S.r.l. 02571850581 01079681001 

Meridional Building S.r.l. 02791310804 02791310804 

3 RO S.r.l. 02073060564 02073060564 

R.G. Costruzioni Generali S.r.l. 02224940607 02224940607 

Rotondi Cantieri S.r.l. 02419450602 02419450602 

SA.FO. Costruzioni S.r.l. 07045061004 07045061004 

Baffa Cosmo BFFCSM64M12H80

6Y 

01356570786 

Building Service S.r.l. 02131620698 02131620698 

Ditta Aldrighetti Albino LDRLBN65L22A13

2A 

05370591009 

 

- con nota dell’Amministratore Unico di Astral del 23.07.2018 (prot. n. 24308) è stato istituito il 

Seggio di gara, presieduto dall’Ing. Camillo Mitelli e composto, altresì, dal Sig. Riccardo Panci, 



 

anche in funzione di segretario verbalizzante, nonché dall’Ing. Fabio Corti quale Presidente 

supplente e dal Dott. Nicola Simoniello 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 25.07.2018; 

- entro il termine perentorio previsto dai documenti di gara, pervenivano n. due offerte da parte 

dei seguenti operatori economici:  

 

DI MURRO FRANCESCO S.r.l.  

CALCESTRUZZI 

FORMELLESE S.r.l.  

 

- la procedura di gara è stata svolta in via telematica; 

- nella seduta pubblica del 18.09.2018, il Seggio ha proceduto all’apertura delle offerte 

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

- il minor prezzo per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato offerto dall’Impresa ‘Di Murro 

Francesco S.r.l.’, che ha presentato un ribasso del 23.01% sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- è stato dato corso, pertanto, alle verifiche relative al possesso, da parte dell’operatore economico 

primo in graduatoria, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 

nonché di quelli di carattere speciale previsti dai documenti di gara; 

- le verifiche svolte attestavano il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo 

all’impresa ‘Di Murro Francesco S.r.l.’ 

 

PRESO ATTO 

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

n. 319/18/GC/INT 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 dalla Dirigente responsabile del predetto 

Ufficio, Dott.ssa Donatella Girola, siglata dal RUP, Ing. Camillo Mitelli, 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 

- dei verbali del Seggio di Gara; 

-  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 interesse con i membri dello stesso, in conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 

- che, all’esito delle verifiche di legge, l’aggiudicatario risulta possedere i requisiti richiesti; 

- della procedura di gara esperita e del possesso dei requisiti richiesti dai documenti di gara in 

capo all’impresa ‘Di Murro Francesco S.r.l.’ 

 

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 ‘Di Murro Francesco S.r.l.’ (codice 

fiscale/P.IVA: 02576670604), con sede legale in Piedimonte San Germano (FR), Via San 

Filippo n. 4, che ha offerto un ribasso del 23.01% (ventitré virgola zero uno) 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 € 58.968,08 (Euro 

cinquantottomilanovecentosessantotto/08); 

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

Amministrazione ed all’Area Affari Societari; 

- 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 del presente schema di Determinazione venga trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza all’Area Progettazione Lavori ed Espropri, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari ed all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti ad 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   


