
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 339 DEL 28 DICEMBRE 2018 

 

OGGETTO: COMUNE Di PONTINIA   (LT). MESSA IN SICUREZZA DELLA 

STRADA EXTRAURBANA LUNGO BOTTE MIGLIARA 51/54. 

CIG : 7551972471 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 168 del 5 luglio 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 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 17.09.2018 ha inoltrato a mezzo pec 

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

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

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

Operatore CF PIVA 

3A COSTRUZIONI SRL 08654491003 08654491003 

IMPRED SRL 03033820618 03033820618 

AEDIFICA SRL 02922760604 02922760604 

TOPO SILVIO E TOPO 

FAUSTO SNC 00175820554 00175820554 

VARUSA STRADE SRL 00704490580 00924551005 



 

Operatore CF PIVA 

BIEMME SRL 02162390609 02162390609 

BONDINI SRL 01996190540 01996190540 

CALABRO INERTI SRL 00449010784 00449010784 

CANDIDA PIO 

CNDPIO55C01D945

H 00113041008 

CARLOTTA APPALTI 

SRL  11064161000 11064161000 

CO.GE.R. S.R.L. 02840550616 02840550616 

COMED SRL 03485600617 03485600617 

D&#039;ALESSANDRO 

LAVORI Srl 02600790618 02600790618 

DUROMART SRL  11048811001 11048811001 

GI.FE. COSTRUZIONI 

SRL 08074030589 01952571006 

GRANCHI SRL 01248990507 01248990507 

PETRUCCI S.R.L. 09947891009 09947891009 

SA.GIO EDIL slzmgv66c54b581a 01713350617 

SE.MA. srl 05514421006 05514421006 

SESSA COSTRUZIONI 

S.R.L. 05124560581 01359331004 

 

- con nota dell’Amministratore Unico del 02.10.2018 (prot. n. 30474) è stato 

istituito il Seggio di gara, presieduto dal Dott. Angelo Federici in qualità di 

Presidente, e composto, altresì, dal Rag. Riccardo Panci, anche in funzione di 



 

segretario verbalizzante, nonché dalla Sig.ra. Francesca Carrozzini 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; 

- entro il termine perentorio previsto dai documenti di gara, pervenivano n. tre 

offerte da parte dei seguenti operatori economici:  

3A COSTRUZIONI SRL 

SESSA COSTRUZIONI S.R.L. 

AEDIFICA SRL 

 

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

- nella seduta pubblica del 09.10.2018, il Seggio ha proceduto all’apertura delle 

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

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

Sessa Costruzioni S.r.l., che ha presentato un ribasso del 29.787% 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 Sessa Costruzioni S.r.l. 

 

PRESO ATTO  

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

Determinazione prot. n. 214/2018 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. Luca Pierluisi, 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 Sessa Costruzioni 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 Sessa Costruzioni 

S.r.l. (codice fiscale: 05124560581- P.IVA: 01359331004), con sede legale in 

Latina, Via Leone Zeppieri n. 5, che ha offerto un ribasso del 29.787% (ventinove 

virgola settecentottantasette) 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 € 58.847,20 (euro cinquantottomilaottocentoquarantasette/20); 

- 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 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 

 

 


