
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 311 DEL 05 NOVEMBRE 2020 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE, NEI COMUNI 

DI BRACCIANO (CUP: C27H20000990002, CIG: 8425752E7F), 

TREVIGNANO ROMANO (CUP: C67H20001240002, CIG: 

8425843999), RIANO (CUP: C77H20001320002, CIG: 8426028246), 

ANGUILLARA SABAZIA (CUP: C37H20000890002, CIG: 

8425889F8D, SACROFANO (CUP: C17H20001400002 CIG: 

8425920924), NEPI (CUP: C67H20001210002 CIG: 8425732DFE). 

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/16, 

e Legge 11 settembre 2020 n. 120. 

Aggiudicazione  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., con note prot. n. 0018530, 0018502, 0018563, 0018499, 0018508, 

0018529 del 02/09/2020 ha affidato l’incarico di RUP degli interventi in oggetto al 

Geom. Giovanni Bagalino, funzionario di Astral S.p.a.; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 254 del 09/09/2020 sono stati 

approvati i progetti esecutivi relativi agli interventi in oggetto; 

- la somma necessaria per la loro esecuzione trova copertura negli interventi finanziati 

con DGRL 490 del 28/07/2020;  

- con la predetta Determinazione, il RUP è stato autorizzato a procedere all’affidamento 

dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), e Legge 11 settembre 2020 n. 120, 

previa valutazione di tre preventivi, da richiedere, ad altrettanti operatori economici 

individuati nell’elenco Imprese di Astral S.p.a.;  



 

- in data 18/09/2020, è stato dato corso all’individuazione, dal relativo Elenco tenuto da 

Astral, di n. 3 operatori economici, in possesso dei requisiti speciali necessari per 

l’esecuzione dei lavori in oggetto, giusta verbale prot. 15/EO/US/2020;  

- gli operatori individuati sono stati, pertanto, in data 21/09/2020, invitati dal RUP, 

tramite pec, a presentare la propria migliore offerta attraverso indicazione del ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara;  

- come da verbali di valutazione dei preventivi prot. n. 4327/20/LAV, 4331/20/LAV, 

4316/20/LAV, 4314/20/LAV, 4318/20/LAV, 4329/20/2020 del 30/10/2020, sono 

risultati aver presentato la migliore offerta i seguenti operatori economici:  

 

a. Sabina Conglomerati S.r.l. con un ribasso del 31,30 % sull’elenco prezzi 

posto a base di gara per il Comune di Bracciano; 

b. Nomentana Appalti S.r.l. con un ribasso del 29,90 % sull’elenco prezzi 

posto a base di gara per il Comune di Trevignano Romano; 

c. C.E.S.A S.r.l. con un ribasso del 25,382 % sull’elenco prezzi posto a base 

di gara per il Comune di Riano;  

d. 2P Asfalti S.r.l. con un ribasso del 35,712 % sull’elenco prezzi posto a 

base di gara per il Comune di Anguillara Sabazia; 

e. Costruzioni Conglomerati ed Affini S.r.l. con un ribasso del 33,722 % 

sull’elenco prezzi posto a base di gara per il Comune di Sacrofano;   

f. Gioacchini Sante Sas, con un ribasso del 17,859% sull’elenco prezzi posto 

a base di gara per il Comune di Nepi;  

 

PRESO ATTO CHE 

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

prot. n. 234/2020 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, predisposta dal Geom. 

Michela Eusepi (Ufficio di Scopo), sottoscritta dal RUP, Geom. Giovanni Bagalino, 

vistata dal dirigente responsabile dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, Ing. Giovanni 

Torriero, e sottoscritta, all’esito delle verifiche effettuate, dalla dirigente responsabile 

dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 

- delle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali in capo 

all’impresa suddetta; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 254 del 09/09/2020; 

- del verbale prot. 15/EO/US/2020 del 18/09/2020; 

- dei verbali di valutazione preventivi prot. n. 4327/20/LAV, 4331/20/LAV, 

4316/20/LAV, 4314/20/LAV, 4318/20/LAV, 4329/20/2020 del 30/10/2020 

 

DETERMINA 

- di approvare tutta la documentazione richiamata in premessa; 

- di approvare l’affidamento dei lavori “Comune di Bracciano - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. Codice CUP: C27H20000990002, Codice CIG: 

8425752E7F all’impresa Sabina Conglomerati S.r.l. con sede legale in Poggio Catino 

(RI), Via Provinciale Finocchieto Km 3 - 02040, P.IVA e CF: 00555050574, con un 

ribasso del 31,30 % ed un importo contrattuale stimato pari ad € 102.180,46; 

- di approvare l’affidamento dei lavori Trevignano Romano -  Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. Codice CUP: C67H20001240002, Codice CIG: 

8425843999 all’impresa Nomentana Appalti S.r.l. con sede in viale Giulio Cesare, 71 

- Roma (RM), P.IVA e CF: 08396531009, con un ribasso del 29,90 % ed un importo 

contrattuale stimato pari ad € 106.160,72; 

- di approvare l’affidamento dei lavori Comune di Riano - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. Codice CUP: C77H20001320002, Codice CIG: 

8426028246 all’impresa C.E.S.A. S.r.l.  con sede in viale Franco Angeli, 5 – 00155 

Roma, CF: 00351390786 P.IVA: 03792971008, con un ribasso del 25,382 % ed un 

importo contrattuale stimato pari ad € 112.463,35; 



 

- di approvare l’affidamento dei lavori Comune di Anguillara Sabazia. Lavori di 

manutenzione straordinaria su viabilità comunale. Codice CUP: C37H20000890002, 

Codice CIG: 8425889F8D all’impresa 2P Asfalti S.r.l. con sede in via San Basile, 58 

– 00173 Roma (RM), CF e P.IVA: 10882151003, con un ribasso del 35,712 % ed un 

importo contrattuale stimato pari ad € 92.145,50; 

- di approvare l’affidamento dei lavori Comune di Sacrofano - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. Codice CUP: C17H20001400002, Codice CIG: 

8425920924 all’impresa Costruzioni Conglomerati ed Affini S.r.l. con sede in via 

Franco Angeli, 15 – 00155 Roma (RM), CF e P.IVA: 04978531004, con un ribasso 

del 33,722 % ed un importo contrattuale stimato pari ad € 100.501,75;  

- di approvare l’affidamento dei lavori Comune di Nepi - Lavori di manutenzione 

straordinaria su viabilità comunale. Codice CUP: C67H20001210002, Codice CIG: 

8425732DFE all’impresa Gioacchini Sante Sas con sede in via Cassia Km 136+300 

loc. Ponte Gregoriano snc – Roma (RM), CF e P.IVA: 00062360565, con un ribasso 

del 17,859 % ed un importo contrattuale stimato pari ad € 122.666,41; 

- che l’Ufficio di Scopo, previa verifica del possesso dei requisiti generali e speciali già 

autocertificati in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria, predisponga il contratto, 

ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b), del D.Lgs. 50/16; 

- 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 della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione Lavori ed 

Espropri – Ufficio supporto al Rup per le successive comunicazioni all’ANAC; 

all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; all’Ufficio di 

Scopo; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, prescritti 

dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                    

Dott.ssa Anna Palomba                                       Ing. Antonio Mallamo 

                                                                                                                                                                                                                   


