
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 293 DEL 09 NOVEMBRE 2018 

 

OGGETTO: COMUNE DI SANT’APOLLINARE (FR). LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

FUNZIONALE DELLE STRADE COMUNALI CON INTERVENTI DI 

MESSA IN SICUREZZA  

CIG: 7624034FDF; 

CUP: C67H18001170002;  

CODICE COMMESSA: D-420-086-SC-A2014). 

Proposta di aggiudicazione definitiva  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 124 del 16 maggio 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 c), 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 14.09.2018, ha inoltrato, a mezzo pec, lettere d’invito 

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

operatori economici, estratti dall’albo delle imprese di Astral S.p.a., di seguito elencati: 

 

Operatore Codice Fiscale P. IVA 

Emmecci S.r.l. 05648090826 05648090826 



 

Operatore Codice Fiscale P. IVA 

Meridionale Costruzioni Group S.r.l. 03755810615 03755810615 

Non Solo Strade S.r.l. 06566690720 06566690720 

G.M.G. Gioacchini Costruzioni S.r.l. 01860350568 01860350568 

+ Otto S.r.l. 10169511002 10169511002 

Bertelli S.a.s. di Daniele e Davide  c. 02075860599 02075860599 

Tecnova S.r.l. 07138770636 03940861218 

Castelli Romani Costruzioni S.r.l. 09398891003 09398891003 

CO.STRA.M. S.r.l. 00664120672 00664120672 

Acogea S.r.l. 00984550574 00984550574 

Costruzioni Minchillo S.r.l. 03592370716 03592370716 

Delta Lavori S.p.A. 01480740602 01480740602 

Di Cola Michele DCLMHL49E19A34

5W 

00279380661 

Di Egidio Vittorio DGDVTR53A12F69

0V 

00224400671 

Enea Appalti S.r.l. 12619771004 12619771004 

Euroscavi Cilia S.r.l. 05356641000 05356641000 

Eurostrade 2004 S.r.l. 05384841002 05384841002 

FA.RO.MAR. S.r.l. 11542501009 11542501009 

FO.DI. Costruzioni S.r.l. 03024650610 03024650610 

Futura Costruzioni S.r.l. 11223471001 11223471001 

Mara s.r.l. 94005730109 13360200151 



 

Operatore Codice Fiscale P. IVA 

Mario Di Cola S.r.l. 05781221006 05781221006 

Rotondi Cantieri S.r.l. 02419450602 02419450602 

SI.MAL. 2007 S.r.l. 02488080603 02488080603 

Sigmatau S.r.l. 01439130590 01439130590 

Simar Appalti S.r.l. 05274670586 01183240595 

SO.CO.MI. S.P.A 11273771003 11273771003 

Gualtieri Costruzioni di Gualtieri Renato & C. 

S.a.s. 

00642850705 00642850705 

Neroni Costruzioni S.r.l. 02261530592 02261530592 

 

- con nota dell’Amministratore Unico del 26.09.2018 (prot. n. 29844), è stato istituito il Seggio 

di gara, presieduto dall’Ing. Roberto De Angelis, e composto, altresì, dal Dott. Nicola 

Simoniello, anche in funzione di segretario verbalizzante, nonché dal Sig. Paolo Baldinelli, 

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 04.10.2018; 

- la procedura di gara veniva svolta in modalità telematica; 

- nella seduta pubblica del 16 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 è stato offerto dal costituendo 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (d’ora in avanti: RTI) composto dalla capogruppo 

‘Rotondi Cantieri S.r.l.’ e dalla mandante ‘Calcestruzzi Valcomino S.r.l.’, che presentava un 

ribasso del 30,311% 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 al 

costituendo RTI sopra indicato 

 



 

 

PRESO ATTO 

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

n. 323/2018/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 Ufficio, 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 richiest; 

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

capo al costituendo RTI sopra individuato 

 

DETERMINA 

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

D.Lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto al costituendo RTI composto dalla capogruppo ‘Rotondi 

Cantieri S.r.l.’ (Codice fiscale/P.IVA: 02419450602) con sede legale in Boville Ernica (FR), 

Via Scrima n. 26 – 03022, e dalla mandante ‘Calcestruzzi Valcomino S.r.l.’, (codice 

fiscale/P.IVA: 01721910600), con sede legale in Villa Latina (FR) Località Bianchi n. 10 - 

03040, che presentava un ribasso del 30,311% (trenta virgola trecentoundici 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 € 125.798,10 (Euro 

centoventicinquemilasettecentonovantotto/10); 

- 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 della presente 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   


