
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 316 DEL 30 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN 

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE, PRIMARIA E SECONDARIA, NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE. Lotto 3 

– OG8.  

Importo a base di gara: € 21.160.061,58, di cui € 616.312,47 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

CIG: 8374993ED8;  

CUP: C87H20000910002.  

Attribuzione efficacia all’aggiudicazione definitiva disposta con 

Determinazione n. 74 del 25/02/2021 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 213 del 17.07.2020, è stato 

disposto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante accordo 

quadro, selezionando gli operatori con cui stipulare detto accordo mediante 

una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- l’appalto, al fine di favorire l'accesso a microimprese, piccole e medie 

imprese, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, è stato suddiviso in n. 6 lotti, 

secondo la seguente ripartizione: 

LOTTO 1 - OG3 - € 123.550.052,05 - CIG: 83749657BF; 

LOTTO 2 - OG6 - € 63.015.770,85 - CIG: 837497934E; 

LOTTO 3 - OG8 - € 21.160.061,58 - CIG: 8374993ED8 

LOTTO 4 - OG10 - € 20.600.803,50 - CIG: 837500371B; 



 

LOTTO 5 - OS10 - € 7.194.502,62 - CIG: 8375013F59; 

LOTTO 6 - OS24 - € 28.938.642,89 - CIG: 837502486F; 

- ai sensi dell’articolo 54, comma 4, lettera a), del D.lgs. 50/2016, veniva 

previsto, per ogni lotto, l’affidamento ad una pluralità di operatori 

economici senza riapertura del confronto competitivo, sulla base di una 

ripartizione delle prestazioni per quote; 

- in particolare, con riferimento al lotto 3 – OG8, l’art. 5 del disciplinare di 

gara prevede l’aggiudicazione ai primi dieci classificati, con ripartizione 

quantitativa delle lavorazioni definita in ragione del posizionamento in 

graduatoria; 

- all’esito delle operazioni di gara, nonché dell’esame dei giustificativi 

forniti dai concorrenti la cui offerta era risultata anomala, il R.U.P., Ing. 

Federico Ranieri, giusta il verbale dell’11/02/2021, prot. n. 

0333/21/LAV/INT, ha formulato una proposta di aggiudicazione in 

favore dei primi 10 concorrenti classificati e nello specifico: 

1. CONSORZIO STABILE AURORA S.C. A R.L. 

2.   RTI CODISAB SRL – DSBA SRL  

3. LUNICA SOC. CONSORTILE A.R.L.  

4. RTI CONSCOOP - FERRARO SPA  

5. RTI CONART SOC CONSORTILE ARL – OTTOERRE 

GROUP SRL  

6. COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI SRL 

7. MARIO CIPRIANI SRL  

8. COMED SRL  

9. AEDIFICA SRL  

10. RTI COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL - PEZZELLA 

RAFFAELE - S.C. COSTRUZIONI SRL;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 74 del 25/02/2021, in 

accoglimento della proposta di aggiudicazione definitiva formulata dal 

Rup, l’appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato, ai sensi 

dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/16, ai 10 concorrenti sopra elencati; 



 

-  al fine di attribuire efficacia all’aggiudicazione definitiva, sono state 

attivate le verifiche di ordine generale e speciale sui concorrenti 

aggiudicatari; 

- le verifiche hanno fornito esito positivo relativamente ad 8 dei 10 

operatori controllati, mentre è stata revocata l’aggiudicazione a favore del 

Raggruppamento con capogruppo Conart Scarl, quinto in graduatoria, a 

carico del quale è emersa una causa di esclusione, ai sensi dell’art. 80, 

comma 5, del D. Lgs. 50/16; 

- è stata, inoltre, estromessa dal Raggruppamento con capogruppo 

Costruzioni Generali Sud S.r.l., decimo in graduatoria, l’impresa 

mandante ‘Pezzella Raffaele’, a carico della quale è sopravvenuta una 

causa di esclusione in corso di procedura; 

-  in ragione della revoca dell’aggiudicazione disposta in favore del 

Raggruppamento con mandataria Conart Scarl, è stato dato corso alle 

verifiche dei requisiti in capo al concorrente Edil Valle S.r.l., undicesimo 

in graduatoria, verifiche che fornivano esito positivo; 

- l’attività di verifica dei requisiti è stata documentata dall’Ufficio Contratti 

con verbale del 26.07.2021 (Reg. n. 46); 

 

PRESO ATTO CHE 

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

37/2021 dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dal dirigente responsabile 

dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, controfirmata dal 

RUP, Ing. Federico Ranieri, ed -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 vistata, all’esito delle rispettive verifiche, 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, e dal sottoscritto; 

- 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 dell’Amministratore Unico n. n. 213 del 17.07.2020; 

- della documentazione posta a base di gara; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 74 del 25/02/2021; 

- della comunicazione trasmessa via pec con cui Astral S.p.a. ha comunicato la 

revoca dell’aggiudicazione al costituendo RTI Conart Scarl – Ottoerre Group 

S.r.l. (nota del 20.04.2021, prot. n. 9538); 

- del verbale di verifica dei requisiti dell’Ufficio Contratti, Reg. n. 46 del 

26.07.2021; 

DETERMINA 

- di approvare le risultanze dell’attività di verifica dei requisiti descritta nelle 

premesse; 

- di attribuire efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/16, 

all’aggiudicazione definitiva, disposta con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 73 del 25.02.2021, in favore dei seguenti 

concorrenti e secondo l’ordine di graduatoria sotto riportato: 

 

1. CONSORZIO STABILE AURORA S.C. A R.L.   

2. RTI CODISAB SRL – DSBA SRL  

3. LUNICA SOC. CONSORTILE A.R.L. 

4. RTI CONSCOOP - FERRARO SPA  

5. COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI SRL 

6. MARIO CIPRIANI SRL  

7. COMED SRL  

8. AEDIFICA SRL  

9. RTI COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL - S.C. COSTRUZIONI 

SRL  

 



 

- di disporre l’aggiudicazione definitiva ed efficace, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D. Lgs. 50/16, in favore del concorrente Edil Valle S.r.l., 

decimo in graduatoria; 

- che sia dato corso alla stipula dell’accordo quadro-contratto normativo con i 

predetti operatori; 

- che si proceda, previa acquisizione del CIG derivato, al perfezionamento 

degli eventuali contratti applicativi secondo le indicazioni e per gli importi 

indicati dal RUP, Ing. Federico Ranieri; 

- 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, al RUP, all’Area 

Progettazione Lavori e Espropri, all’Area Amministrazione, all’Area Affari 

Societari Audit, D.lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione e all’Area 

Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere gli oneri di pubblicità sul Portale 

Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


