
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 350 DEL 16 OTTOBRE 2019 

 

OGGETTO: S.R. 630 AUSONIA. LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA 

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VARIE TRATTE DAL KM 

27+600 AL KM 31+250.    

Affidamento lavori  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- negli scorsi mesi di luglio ed agosto 2019, nell’ambito dell’Appalto del 

“SERVIZIO DI SORVEGLIANZA STRADALE, REPERIBILITA’ H24 E PRONTO 

INTERVENTO, MANUTENZIONE OPERE IN VERDE, SGOMBERO NEVE E 

SPARGIMENTO SALE, PULIZIA E BONIFICA DELLE PERTINENZE 

STRADALI DA RIFIUTI NONCHE’ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

SULLA VIABILITA’ IN GESTIONE AD ASTRAL SPA – TRIENNIO 2019-2021” 

Astral S.p.a. ha  realizzato lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in 

diversi tratti della SR 630 Ausonia, non riuscendo comunque a coprire tutti i tratti 

ammalorati per carenza di copertura finanziaria dello stesso Appalto per 

l’annualità corrente 2019; 

- il Comune di Formia ha più volte segnalato la necessità di provvedere al 

rifacimento degli asfalti nella tratta compresa tra il km 27+600 ed il km 31+250 

più volte interessati da incidenti stradali a causa della presenza di buche sul 

tracciato stradale che da diversi anni non è oggetto di alcun intervento alla 

pavimentazione; 

- in data 12.09.2019, l’ing. Roberto De Angelis, n.q. di Responsabile della Sezione 

Strade 5 nella quale ricade anche la SR 630, ha redatto il Computo Metrico 

Estimativo dei Lavori necessari al rifacimento delle pavimentazioni in vari tratti 

tra le chilometriche sopra citate, per un importo complessivo pari a 148.974,28 

euro oltre IVA di cui 2.847,06 euro per oneri della sicurezza; 



 

- in data 13.09.2019, l’Ing. Roberto De Angelis, ai sensi del dell’art.36 c. 2 lett. b) 

del Codice dei Contratti modificato dalla Legge 55/2019, ha avanzato a mezzo 

PEC tre richieste di offerta ad altrettante Imprese poste nel raggio massimo di 15 

km dal luogo dei lavori, richiedendo alle stesse la disponibilità ad eseguire i lavori, 

la conferma del possesso dei requisiti richiesti nella stessa richiesta ed un ribasso 

percentuale sull’importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza; 

- le imprese interpellate risultano essere: Palazzo Bitumi srl di Formia richiesta 

prot. 22293 del 13.09.19, MASE.L.N. Costruzioni srl di Itri richiesta prot. 22294 

del 13.09.19 e TE.MA.TE. srl di Formia richiesta prot. 22295 del 13.09.19 

    

CONSIDERATO CHE 

- soltanto due imprese hanno risposto all’invito inviando le proprie offerte ed in 

particolare la Palazzo Bitumi S.r.l. con nota assunta al prot. Astal S.p.a. n.22654 

del 18.09.2019 e la TE.MA.TE. S.r.l. con nota assunta al prot. Astal S.p.a.  n. 

22580 del 17.09.2019; 

- la MASE.L.N. Costruzioni S.r.l. non ha formulato nessuna offerta; 

- la Palazzo Bitumi S.r.l. ha formulato un ribasso pari al 11,35 % sull’importo dei 

lavori a base di gara, e la TE.MA.TE. .S.r.l.  ha formulato un ribasso pari al 9,70% 

sull’importo dei lavori a base di gara; 

- la Palazzo Bitumi srl ha prodotto tutta la documentazione richiesta nella lettera di 

invito 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 205/2019 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto De 

Angelis, nonché dal dirigente responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni 

Torriero, 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 richiesta di offerta inviata alla Palazzo Bitumi S.r.l. con prot. n. 22293 del 

13/09/2019; 

- della richiesta di offerta inviata alla TE.MA.TE S.r.l. con prot. n. 22295 del 

13/09/2019; 

- della richiesta di offerta inviata alla MASE.L.N. Costruzioni S.r.l. con prot. n. 

22294 del 13/09/2019; 

- l’offerta formulata dalla Palazzo Bitumi S.r.l. assunta al prot. n. 22654 del 

18/09/2019; 

- l’offerta formulata dalla TE.MA.TE. S.r.l. assunta con prot. n. 22580 del 

17/09/2019 

 

DETERMINA 

- di confermare l’Ing. Roberto De Angelis per l’intervento in oggetto che ha assunto 

anche le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase 

di esecuzione e di RUP; 

- di affidare alla Palazzo Bitumi S.r.l. con sede in Formia (LT), Viale Unità d’Italia 

snc, - cap 04023, i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di vari tratti 

tra il km 27+600 ed il km 31+250 della SR 630 Ausonia; 

- che le somme necessarie trovano copertura nel Fondo Interventi Urgenti; 

- 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, Progettazione ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari 

Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 



 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga, il contratto, ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 132.388,86 di cui 

129.541,64 per lavori e 2.847,22 per oneri della sicurezza; 

- di trasmettere copia dello stesso al RUP; all’Area Lavori, Progettazione ed 

Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; 

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

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico              

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


