
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 338 DEL 28 DICEMBRE 2018 

 

OGGETTO: COMUNE DI CANALE MONTERANO – INTERVENTO 

VIABILITÀ INTERNA COMUNALE 

CIG: 7647731345 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 241 del 20 settembre 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 10.10.2018, ha inoltrato a mezzo pec 

lettere d’invito a partecipare alla procedura in oggetto, da svolgersi in modalità 

telematica, nei confronti di trenta operatori economici, estratti dall’albo delle 

imprese di Astral S.p.a., di seguito elencati: 

Operatore CF PIVA 

EL.MA.I SRL 00473980589 00902421007 

F.C.COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L. 08122111217 08122111217 

TENCI TULLIO S.r.L. 00797300530 00797300530 

VUESSE COSTRUZIONI SRL 06562641008 06562641008 



 

Operatore CF PIVA 

A.S. APPALTI STRADALI 

SRL 01102720586 00961841004 

CGA APPALTI SRL 11357861001 11357861001 

ACCETTA 

COSTRUZIONIS.R.L. 02751800596 02751800596 

CO.E.PA. SRL 01414170595 01414170595 

COGI S.r.l. unipersonale 00851590679 00851590679 

CONGLOVIT SRL 02106880566 02106880566 

COSTRUZIONI CONGLOMERATI 

ED AFFINI 04978531004 04978531004 

COSTRUZIONI 

MASTRUZZO SRL 00723660593 00723660593 

DI MURRO FRANCESCO 

S.R.L. 02576670604 02576670604 

DO.MA.CO. S.R.L. 06515651005 06515651005 

EDIL FLAVIO SRL  11089621004 11089621004 

EDILSTRADE SRL  09194761004 09194761004 

FUSCO DI FUSCO MINELIO 

C SAS 02209980594 02209980594 

GML APPALTI SRL 02577650597 02577650597 

IMPREDIL SRL 02399950605 02399950605 

IMPRESA GEOM. 

GIANLUCA BUZZETTI 

BZZGLC72A28H50

1R 11454411007 



 

Operatore CF PIVA 

MARINELLI COSTRUZIONI 

S.R.L. 00626760573 00626760573 

MUCCITELLI S.R.L. 02671280606 02671280606 

NUOVA VIA srl 04337710653 04337710653 

PAPA UMBERTO SRL 02207870599 02207870599 

RONZONI MAURIZIO 

RNZMRZ49C24F53

4X 04550561007 

S.I.L.A. SRL 00116350646 00116350646 

SAN GIOVANNI INERTI 

S.r.l. 00355100694 01237350663 

SLP S.r.l. 05074681007 05074681007 

TECNOAPPALTI SRL 09177891000 09177891000 

EDIL GI S.r.l. 06922740581 01647191004 

 

- con nota dell’Amministratore Unico del 25.10.2018 (prot. n. 32806) è stato 

istituito il Seggio di gara, presieduto dall’Ing. Caterina Musolino in qualità di 

Presidente, e composto, altresì, dal Dott. Francesco Venditti, anche in funzione di 

segretario verbalizzante, nonché dal Dott. Fabrizio Salvatori 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 25.10.2018; 

- entro il termine perentorio previsto dai documenti di gara, sono pervenute n. 

undici offerte da parte dei seguenti operatori economici:  

 

RONZONI MAURIZIO 

MUCCITELLI S.R.L. 



 

A.S. APPALTI STRADALI SRL 

VUESSE COSTRUZIONI SRL 

CONGLOVIT SRL 

DI MURRO FRANCESCO S.R.L. 

COSTRUZIONI MASTRUZZO 

SRL 

COSTRUZIONI 

CONGLOMERATI ED AFFINI 

CGA APPALTI SRL 

TENCI TULLIO S.r.L. 

SAN GIOVANNI INERTI S.r.l. 

 

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

- nella seduta pubblica del 07.11.2018, il Seggio ha provveduto all’apertura delle 

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

-  il minor prezzo per l’esecuzione dei lavori in oggetto veniva offerto dall’Impresa 

Conglovit S.r.l., che ha presentato un ribasso del 30.68% 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’impresa Conglovit S.r.l. 

 

PRESO ATTO  

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

Determinazione prot. n. 212/2018 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, è stata siglata dal RUP, Ing. Caterina Musolino, e vistata, all’esito delle 

verifiche di rispettiva 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 Conglovit 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 Conglovit S.r.l. 

(codice fiscale: 02106880566- P.IVA: 02106880566), con sede legale in Celleno 

(VT), S.P. Tuscanese Km 5+000, che ha offerto un ribasso del 30.68% (trenta 

virgola sessantotto) 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 € 147.184,39 (euro centoquarantesettemilacentottantaquattro/39); 

- 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 Determinazione sia 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 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 

 

 


