
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 360 DEL 25 OTTOBRE 2019 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

“PIANO DI GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSI E 

DELLA MOBILITÀ PER LA RETE VIARIA REGIONALE IN 

GESTIONE ASTRAL S.P.A. 

CIG: 7960627537 

Importo a base d’asta € 550.000,00. 

Aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 181 del 27 giugno 2019 è stata 

approvata la documentazione tecnica e, nel contempo, al fine dell’affidamento del 

servizio in oggetto, è stato autorizzato l’avvio di una gara mediante procedura 

aperta di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il “criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

d.lgs. citato;  

- nel medesimo atto, è stato disposto che il ruolo del RUP sia svolto dal dott. Ivo 

Vernieri;  

- con la medesima Determinazione, si è precisato che l’affidamento trova copertura 

finanziaria nelle spese di funzionamento di Astral S.p.A., di cui all’art. 15 del 

Contratto di Servizio;  

- conseguentemente, si è proceduto in data 01/07/2019, all’invio del Bando di gara 

alla GUCE, a fini di pubblicazione; 

- nello stesso tempo, il medesimo bando è stato pubblicato sulla GURI - 5a Serie 

Speciale Contratti Pubblici n. 78 - in data 05.07.2019; 

- il bando di gara è stato pubblicato, altresì, sul sito istituzionale di Astral S.p.a., 

nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione 

locale;  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/05/78/s5/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/05/78/s5/pdf


 

- con nota dell’Amministratore Unico del 10.09.2019, prot. n. 0022061, è stata 

nominata una Commissione giudicatrice di gara, presieduta dall’Ing. Adriana 

Elena, e composta, altresì, dalla Sig.ra Giorgia Pizzi, anche in funzione di 

segretario verbalizzante, nonché dall’Ing. Flavio Andreoli e dal Dott. Nicola 

Simoniello, quest’ultimo quale componente supplente;  

- l’atto di nomina della Commissione giudicatrice è stato pubblicato sul sito di 

Astral S.p.a., nell’apposita sezione dedicata, in data 12.09.2019;  

- entro il termine perentorio del 10.09.2019, ore 13:00, pervenivano n. quattro 

offerte da parte degli operatori economici;  

- la procedura di gara si è svolta con modalità telematica; 

- la Commissione giudicatrice ha avviato le operazioni di gara il giorno 16.09.2019, 

per come risultanti dal verbale di prima seduta pubblica prot. n. 216/2019/GC/Int, 

procedendo all’apertura della Busta amministrativa (“Busta A”), nonché 

all’esame della regolarità della documentazione ivi contenuta, ammettendo, 

all’esito, alla fase successiva di gara tutti i concorrenti;  

- in data 17.09.2019 (giusta il verbale prot. n. 224/2019/GC/Int di seconda seduta 

pubblica), la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura delle Offerte 

tecniche e all’esame della relativa documentazione, al fine di procedere alla 

verifica della presenza dei documenti per come richiesti dal Disciplinare di gara;  

- successivamente, la Commissione giudicatrice, in varie sedute riservate, per come 

risultanti dai verbali 224 e 225/2019/GC/Int, ha proceduto alla valutazione delle 

offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi;  

- in data 04.10.2019 (giusta il verbale prot. n. 226/2019//GC/INT), la Commissione 

giudicatrice, in terza seduta pubblica, ha proceduto all’apertura delle offerte 

economiche, all’assegnazione dei relativi punteggi, nonché, all’esito, a redigere 

la graduatoria di gara con l’indicazione dei “punteggi finali”, la quale veniva 

pubblicata sul Portale Appalti in data 09.10.2019;  

- nella medesima seduta, la Commissione giudicatrice ha rilevato che il primo 

concorrente classificato per aver presentato la migliore offerta era il ‘RTI 

SAPIENZA-GEOSAM-STS’, con un punteggio finale di 94,559, nei cui confronti 

veniva formulata proposta di aggiudicazione provvisoria;   

- 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 da parte dell’Ufficio Gare e Contratti, nonché 



 

di quelli di carattere speciale da parte del RUP, per come previsti dai documenti 

di gara; 

- il possesso dei requisiti di ordine generale è stato verificato e attestato dall’Ufficio 

Gare e Contratti, giusta il verbale di verifica requisiti del 18.10.2019, prot. n. 

229/2019/GC/Int, mentre quello dei requisiti speciali è stato attestato da parte del 

RUP, giusta il verbale prot. n. 0025719 del 18.10.2019 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 107/2019 

dell’Ufficio Gare e Contratti, sottoscritta dal RUP, Dott. Ivo Vernieri, 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 

- dei verbali della Commissione giudicatrice nn. 216, 224, 225, 226/2019/GC/Int, 

sopra richiamati; 

-  del verbale di verifica dei requisiti generali del 18.10.2019, prot. n. 

229/2019/GC/Int; 

- del verbale di verifica dei requisiti speciali del 18.10.2019, prot. n. 0025719; 

- che nel termine di tre giorni dalla pubblicazione sul sito di Astral S.p.a. dell’atto 

di nomina della Commissione giudicatrice non è pervenuta alcuna dichiarazione 

da parte dei concorrenti di incompatibilità/conflitto di interessi con i membri della 

stessa, in conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 



 

- che non è pervenuta al proponente notizia da parte del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di un eventuale esito 

negativo delle verifiche, anche a campione, sulle autocertificazioni rese dai 

componenti della Commissione giudicatrice, in ordine ad ipotesi di 

incompatibilità/conflitto di interessi con i concorrenti;  

-  che, all’esito delle verifiche di legge, l’aggiudicatario risultava possedere i 

requisiti richiesti; 

- della procedura di gara esperita e dell’esito della verifica circa il possesso dei 

requisiti richiesti dai documenti di gara in capo al ‘RTI SAPIENZA-GEOSAM-

STS’ 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto al ‘RTI SAPIENZA-GEOSAM-

STS’ di seguito specificato: 

1. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

(mandataria), C.F. 80209930587/P.IVA: 02133771002, con sede legale in 

Roma, Piazzale Aldo Moro, n. 5, cap. 00185;  

2. GEO-SAM SRL (mandante), C.F./P.IVA: 14168161009, con sede legale 

in Roma, Via della Camilluccia, n. 19, cap. 00135; 

3. SUSTAINABLE TRANSPORT SYSTEMS (mandante), C.F./P.IVA: 

10407681005, con sede legale in Roma, Via Amsterdam, n. 138, cap. 

00144; 

- 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 

€ 425.000,00 (Euro quattrocentoventicinquemila/00), a fronte di un ribasso offerto 

del 25,000% sull’importo a base d’asta;  

- di trasmettere copia dello stesso al RUP, all’Area Amministrativa ed all’Area 

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 RUP, all’Area 

Amministrativa, 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 


