
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 344 BIS DEL 10 OTTOBRE 2019 

 

OGGETTO: COMUNE DI CORENO AUSONIO (FR) - LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE 

COMUNALI CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA.  

CIG: 7552907806 

CUP: C57H18000660002 

Importo a base d’asta: € 179.297,75, di cui € 7.345,43 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

  Aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 60 del 19.02.2018 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe ed è stata disposta 

l’indizione, ai fini dell’affidamento di detti lavori, di una procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/16;  

- all’esito delle operazioni di gara, svolte avvalendosi di piattaforma telematica, è 

stata stilata la seguente graduatoria provvisoria; 

IMPRESA RIBASSO RISULTATO 

EDILCODED S.R.L.      32,1791 Ala superiore 

TECNOAPPALTI SOC. COOP.       31,779 Anomala 

L.EDI.S.S. S.R.L.      30,757 Anomala 

3R COSTRUZIONI S.R.L.      30,388 Anomala 

A.P. COSTRUZIONI S.R.L.      26,778 Non anomala 



 

FORTI COSTRUZIONI S.R.L.      10,55 Non anomala 

FERRI SIMONE S.R.L.        8 Non anomala 

ASSISI STRADE S.R.L.        3 Ala inferiore 

 

- le offerte presentate dalle prime quattro imprese in graduatoria sono risultate 

superiori alla soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. 

Lgs. 50/16; 

-    non essendo applicabile, nel caso di specie, l’ipotesi di esclusione automatica di 

cui all’art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, l’Ing. Roberto De Angelis, nella 

sua qualità di R.U.P., nominato con nota dell’Amministratore Unico del 

17.01.2017 (prot. n. 1210), ha attivato il procedimento di verifica di congruità 

delle offerte anomale; 

- in data 05.11.2018, il R.U.P. ha richiesto, tramite pec, alle prime quattro imprese 

in graduatoria, le giustificazioni di cui all’art. 97, comma 1, del D. Lgs. 50/16, 

assegnando un termine perentorio di dieci giorni naturali e consecutivi, a 

decorrere dalla trasmissione della pec, per produrre la documentazione richiesta; 

- con verbale del 05.04.2019 (prot. n. 1345/19/LAV), il R.U.P. – dato atto di aver 

ricevuto riscontro, entro il previsto termine di scadenza, soltanto da parte della 

‘Tecnoappalti Soc. Coop.’ e della ‘L.EDI.S.S. S.r.l.’ -  ha formulato proposta di 

aggiudicazione a favore del concorrente ‘Tecnoappalti Società Cooperativa’, che 

ha presentato un ribasso del 31,779% sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 153 del 18.06.19, preso atto 

dell’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale, la procedura è stata aggiudicata a ‘Tecnoappalti Società 

Cooperativa’; 

- in data 25.06.19, sono state trasmesse agli operatori concorrenti le comunicazioni 

di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 50/16; 

- con mail del 01.07.19, il concorrente ‘Edilcoded S.r.l.’, con sede legale in Roma, 

Via Mario Angeloni n. 3, ha segnalato al R.U.P. di aver trasmesso, tramite pec, le 

giustificazioni richieste, in data 15.10.2019, e quindi entro il termine perentorio 

assegnato; 



 

- in pari data, il RUP, verificata la veridicità di quanto dichiarato dal concorrente 

‘Edilcoded S.r.l.’, ha richiesto, tramite mail, all’Area Legale Gare e Sinistri, di 

interrompere la procedura in corso, propedeutica alla formalizzazione del 

contratto; 

- la mancata verifica di congruità dell’offerta presentata dall’operatore ‘Edilcoded 

S.r.l.’ ha viziato il procedimento per la corretta individuazione del concorrente 

aggiudicatario, avendo il predetto operatore offerto, a fronte di un ribasso 

32,1791%, sull’elenco prezzi posto a base di gara, il minor prezzo per l’esecuzione 

dell’appalto in epigrafe; 

- Astral S.p.a., pertanto, al fine di assicurare il più efficace perseguimento 

dell’interesse pubblico consentendo di espletare la necessaria verifica di congruità 

sull’offerta presentata dal concorrente ‘Edilcoded S.r.l.’, ha proceduto, con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 272 del 02.08.19, all’annullamento 

in autotutela della Determinazione n. 153 del 18.06.19, con cui l’appalto è stato 

definitivamente aggiudicato al concorrente ‘Tecnoappalti Soc. Coop.’; 

- con verbale dell’ 11.09.19 (prot. n. 3247/19/LAV), il R.U.P. – dato atto di aver 

esaminato le giustificazioni dell’offerta trasmesse da ‘Edilcoded S.r.l.’ in data 

15.10.2019 – ha formulato una proposta di aggiudicazione a favore del predetto 

concorrente;  

- acquisito il suddetto verbale dal R.U.P., è stato dato corso alle verifiche relative 

al possesso, da parte dell’operatore economico sopra indicato, 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 ‘Edilcoded S.r.l.’, come risulta da verbale di verifica 

dei requisiti del 02.10.19 (prot. n. 218/19/GC/INT) 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 103/2019 

dell’Ufficio Gare e Contratti, sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto De Angelis, 

nonché dal dirigente responsabile del predetto Ufficio, Dott.ssa Donatella Girola, 

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 

Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal  Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata 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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 153 del 18.06.19; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 272 del 02.08.19; 

- del verbale di verifica di congruità del R.U.P. (prot. n. 3247/19/LAV 

dell’11.09.19); 

- del verbale di verifica dei requisiti dell’Ufficio Gare e Contratti del 02.10.19 (prot. 

n. 218/19/GC/INT); 

- 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. ‘Edilcoded 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 ‘Edilcoded S.r.l.’ 

(codice fiscale/P.IVA: 08001521007), con sede legale in Roma, Via Mario 

Angeloni n. 3 – 00173, che ha offerto un ribasso del 32,1791% (trentadue virgola 

millesettecentonovantuno 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 

€ 123.965,04 (Euro centoventitremilanovecentosessantacinque/04); 

- di trasmettere copia dello stesso al R.U.P., all’Area Progettazione Lavori ed 

Espropri, all’Area Amministrazione ed all’Area Affari Societari Audit, D.lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione;  



 

- 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 R.U.P. all’Area Progettazione 

Lavori ed 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 Gare e Contratti ad adempiere agli 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 


