
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 292 DEL 09 NOVEMBRE 2018 

 

OGGETTO: COMUNE DI AMASENO. LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI CON INTERVENTI DI 

MESSA IN SICUREZZA 

 (CIG: 76241786B7; 

 CUP: C77H18000720002; 

 CODICE COMMESSA: D-420-073-SC-A2014). 

Proposta di aggiudicazione definitiva  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 142 del 6 giugno 2018 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori in oggetto e veniva 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 18.09.2018, ha inoltrato, a mezzo pec, lettere d’invito 

a partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto nei confronti di venti 

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

 

Operatore Codice Fiscale P. IVA 

DAPAM S.r.l. Impresa di Costruzioni 01760180982 01760180982 

Romano Costruzioni S.r.l. 07722271215 07722271215 



 

Operatore Codice Fiscale P. IVA 

Impresa Ceccaranelli S.r.l. 08346430583 02029831001 

Tagliaferri Giovanni TGLGNN67C16A12

3L 

02152560609 

Beton Black S.p.A. 00082250598 00082250598 

Trevio S.r.l. 11045471007 11045471007 

Cos.mo.ter. di Cence & C. S.n.c. 01618920604 01618920604 

Costanza S.r.l. 07876990586 01895371001 

Costruzioni metalliche prefabbricate 

international S.r.l. 

02082890449 02082890449 

I.G. Group S.r.l. 08066161004 08066161004 

Impresa Geom. Cerbone Marco CRBMRC61P03A06

4I 

00161431218 

Impresa Mistura S.n.c. di Mistura Gino & C. 04562101008 04562101008 

Inter Ferro S.r.l. 02479080604 02479080604 

Isea S.r.l. 02535280735 02535280735 

Pennacchi Ferruccio PNNFRC54H27L71

9Y 

00589691005 

AST S.r.l. 12487291002 12487291002 

Athena S.r.l. 10835311001 10835311001 

Seprim dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s.. 01978310546 01978310546 

Sergio Casasole S.r.l. 01237240559 01237240559 

Fossaceca S.r.l. 02108860699 02108860699 

 



 

 

- con nota dell’Amministratore Unico di Astral del 04.10.2018 (prot. n. 30751) è stato istituito il 

Seggio di gara, presieduto dall’Ing. Flavio Andreoli e composto, altresì, dal Dott. Nicola 

Simoniello, anche in funzione di segretario verbalizzante, nonché dalla Dott.ssa Simonetta 

Tagliaferri, 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 11.10.2018; 

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

- nella seduta pubblica del 17 ottobre 2018, il Seggio ha proceduto all’apertura delle offerte 

economiche, redigendo, all’esito, la graduatoria di gara;  

- il minor prezzo per l’esecuzione dei lavori in oggetto veniva offerto dall’impresa ‘Beton Black 

S.p.A.’, che presentava un ribasso del 31,425% 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 hanno attestato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo 

all’anzidetto operatore economico 

 

PRESO ATTO 

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

n. 324/2018/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 Uffcio, Dott.ssa Donatella Girola, siglata dal RUP, Ing. Roberto De Angelis  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 ‘Beton Black S.p.A.’ 

 

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 ‘Beton Black S.p.A.’ (Codice fiscale/P.IVA: 

00082250598) con sede legale in Latina, Via Pontina n. 54, km 78.100 – 04100, che presentava 

un ribasso del 31,425% (trentuno virgola quattrocentoventicinque 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 € 99.634,63 (Euro 

novantanovemilaseicentotrentaquattro/63); 

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

Amministrazione ed all’Area Affari Societari; 

- che il contenuto del presente schema di determinazione 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 sia trasmessa per gli opportuni e 

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

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

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti ad adempiere agli 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   


