
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 383 DEL 18 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO: S.R. 148 PONTINA. LAVORI DI RISANAMENTO ACUSTICO 

DAL KM 17+853 AL KM 19+176 PRESSO LA COMUNIONE 

‘CONSORZIO TENUTA DI DECIMA’ 

CIG: 6333480907;  

CUP: C87H10001270002. 

Importo a base d’asta: € 1.714.732,17 di cui € 95.094,38 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso.                                                                                                                                                                       

Aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con sentenza n. 12486 del 06.06.2005, il Tribunale Civile di Roma (sez. II), su 

richiesta del ‘Consorzio Tenuta di Decima’, condannava ANAS S.p.A. (d’ora in 

avanti: Anas) a provvedere, anche mediante la messa in opera di barriere 

fonoassorbenti, al contenimento delle immissioni rumorose provenienti 

dall’adiacente S.S. 148 Pontina; 

- la gestione della S.S. 148 Pontina è stata trasferita da Anas S.p.a. ad Astral S.p.a., 

quale ente concessionario della viabilità della Regione Lazio;  

- con nota del 08.10.2009, Astral S.p.a. ha nominato quale Responsabile Unico del 

Procedimento (d’ora in avanti: R.U.P.) relativo ai lavori in oggetto l’Ing. Fabrizio 

Bajetti, Dirigente pro-tempore dell’Area Progettazione Lavori e Espropri di Astral 

S.p.a.; 

- con verbale del 04.11.2010, è stato validato il progetto esecutivo dei lavori in 

epigrafe, approvato con Determina dell’Amministratore Delegato pro-tempore di 

Astral S.p.a. n. 44 del 22.03.2012; 

- con sentenza n. 1214 del 02.03. 2012, il Consiglio di Stato, sez. IV – adito dal 

‘Consorzio Tenuta di Decima’ ai fini dell’ottemperanza della sentenza n. 12486 



 

del 06.06.2005 – ha disposto la stipula di ‘…apposita convenzione tra Anas S.p.A. 

e Astral S.p.A. relativa alla regolazione della provvista, da parte della prima e in 

favore della seconda, dei mezzi finanziari occorrenti per dar seguito alla gara per 

l’affidamento dei lavori relativi all’installazione delle barriere fonoassorbenti di 

cui al progetto esecutivo già approvato…’; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 22 del 27.02.2014 – per come 

rettificata con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 148 del 02.07.2015 

– è stata disposta, ai fini dell’affidamento dell’appalto in oggetto, l’indizione di 

una procedura aperta di gara, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo 

più basso di cui all’art. 82 del D. Lgs. 163 del 2006; 

- in data 16.12.2014 (prot. Astral n. 23152), è stata perfezionata la convenzione tra 

Astral S.p.a. ed Anas S.p.a., contenente, tra le altre cose, la regolamentazione dei 

tempi e delle modalità di trasferimento ad Astral S.p.a., da parte di Anas S.p.a., 

delle somme necessarie alla realizzazione dei lavori in oggetto; 

-  il bando di gara veniva pubblicato sulla ‘Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana’, 5A Serie speciale, n. 92, del 07.08.2015; 

- in data 24.09.2015, la Commissione di gara all’uopo istituita, all’esito 

dell’apertura delle offerte economiche, ha aggiudicato provvisoriamente la 

procedura alla ‘M.P.M. S.r.l.’, che, presentando un ribasso del 33,278% 

sull’importo a base di gara, ha offerto il prezzo più basso per l’esecuzione 

dell’appalto in epigrafe;  

- in considerazione dell’esito positivo delle verifiche svolte, la procedura per 

l’affidamento dei lavori, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 12 del 

11.02.2016, è stata definitivamente aggiudicata a M.P.M. S.r.l.; 

- con nota del 17.05.2016 (prot. Astral n. 9213/16), il ‘Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Speciale per il Colosseo il 

Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma’ ha prescritto, al fine 

di rilasciare l’autorizzazione prevista dall’art. 22 del D. Lgs. 42/04, necessaria per 

dare corso ai lavori in oggetto, l’attuazione di una prima fase di indagini estensive, 

con progetto di scavo da concordare con la ‘Soprintendenza’ stessa e la successiva 

attuazione di una seconda fase di scavo integrale finalizzata alla conservazione e 

fruizione dell’eventuale patrimonio archeologico rinvenuto;  



 

- con nota dell’Amministratore Unico del 28.07.2017 (prot. n. 18882/17), è stato 

nominato R.U.P. il funzionario di Astral S.p.a., Arch. Ermanno Afilani, in 

sostituzione dell’Ing. Bajetti;  

- con successiva nota dell’Amministratore Unico del 11.10.2017 (prot. n. 

25277/17), è stato nominato R.U.P. il funzionario di Astral S.p.a., Ing. Flavio 

Andreoli, in sostituzione dell’Arch. Ermanno Afilani; 

- con nota del 23.03.2018, acquisita da Astral S.p.a. con prot. n. 11455 del 04.04.18,   

il ‘Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza 

Speciale Archeologia Belle Parti e Paesaggio di Roma’ – ha rilasciato 

l’autorizzazione di cui all’art. 22 del D. Lgs. 42/04 ed ha restituito ad Astral S.p.a. 

copia del progetto autorizzato;  

- in ragione del tempo trascorso dall’aggiudicazione, il RUP, con note del 10.10.18 

(prot. n. 31380), del 31.10.18 (prot. n. 33431) e del 04/12/18 (prot. n. 36852), 

trasmesse via pec all’impresa aggiudicataria, ha richiesto alla stessa di manifestare 

il proprio interesse ad eseguire i lavori in oggetto e di confermare ogni 

dichiarazione resa in sede di gara;  

- il R.U.P., Ing. Flavio Andreoli, preso atto e valutate le argomentazioni esposte 

dalla MPM S.r.l. con PEC del 07.12.18, ha comunicato all’Ufficio Gare e 

Contratti di procedere con le attività propedeutiche alla stipula del contratto 

d’appalto; 

- è stato, pertanto, dato corso ad una nuova verifica, resasi necessaria in 

considerazione del tempo trascorso, relativa al possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale in capo all’impresa aggiudicataria, che forniva esito positivo; 

- in data 26.04.19 (prot. n. 11097), Astral S.p.a. ha inviato, una prima volta, bozza 

di contratto d’appalto all’aggiudicatario, invitando lo stesso a formulare eventuali 

osservazioni in merito al testo negoziale, ed in data 18.06.19 (prot. n. 15403) ha 

ritrasmesso l’atto, assegnando all’aggiudicatario, a pena di esclusione, un termine 

perentorio per procedere alla stipula; 

- con comunicazione del 21.06.19, MPM S.r.l. ha comunicato di non accettare le 

condizioni contrattuali poste da Astral S.p.a. e di ritenersi sciolta da qualsiasi 

vincolo; 

-  il R.U.P., Ing. Flavio Andreoli, in data 05.07.2019, ha proceduto, previa 

condivisione con il proprio dirigente ed il Vertice Aziendale, all’interpello 



 

contestuale di tutti gli operatori economici presenti in graduatoria, al fine di 

individuare un nuovo aggiudicatario provvisorio;  

- l’unico concorrente a fornire un riscontro positivo, con pec del 10.07.19, è stata 

l’impresa ‘SIBAR S.r.l.’, che ha offerto un ribasso del 31,234% sull’importo posto 

a base d’asta; 

-  delle suddette operazioni il R.U.P. ha redatto verbale in data 22.07.19, prot. n. 

2732/19/LAV, che ha trasmesso all’Ufficio Gare e Contratti affinché procedesse 

alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell’impresa 

Sibar S.r.l., verifica, quest’ultima, che ha fornito esito positivo 

 

CONSIDERATO CHE 

- il R.U.P., nonostante il tempo trascorso dall’indizione della procedura di gara in 

oggetto ed il passaggio del tratto stradale ad Anas S.p.a., ha confermato l’interesse 

aziendale all’affidamento dei lavori all’impresa ‘SIBAR S.r.l., in quanto l’unica 

ad aver riscontrato positivamente all’interpello; 

- anche alla luce del contenzioso pregresso, il RUP ritiene urgente procedere senza 

indugio alla stipula del contratto ed all’esecuzione dell’appalto in oggetto 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 109/2019 

dell’Ufficio Gare e Contratti, sottoscritta dal RUP, Ing. Flavio Andreoli, 

sottoscritta dalla Direttrice 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. 12 del 11.02.2016 che 

aggiudicava definitivamente l’appalto in oggetto all’impresa M.P.M. S.r.l.; 

- della nota del 23.03.2018 (prot. Astral n. 11455) con cui    il ‘Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Speciale Archeologia 

Belle Parti e Paesaggio di Roma’ – ha rilasciato l’autorizzazione di cui all’art. 22 

del D. Lgs. 42/04 ed ha restituito ad Astral S.p.a. copia del progetto autorizzato; 

-  della comunicazione del 21.06.19 con cui la MPM S.r.l. ha comunicato di non 

accettare le condizioni contrattuali poste da Astral S.p.a. e di ritenersi sciolta da 

qualsiasi vincolo; 

- del verbale redatto in data 22.07.19 (prot. n. 2732/19/LAV), con cui il R.U.P. ha 

descritto le proprie operazioni di interpello dei concorrenti 

 

DETERMINA 

- di annullare la precedente Determinazione n.12 del 11.02.2016 che ha aggiudicato 

definitivamente l’appalto in oggetto all’impresa M.P.M. S.r.l.; 

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

comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto all’impresa ‘SIBAR S.r.l.’ 

(codice fiscale/P.IVA: 00296160609), individuata dal RUP a seguito di 

scorrimento della graduatoria, con sede legale in Ripi (FR), via Casilina km 

93+400 - 03027, che ha offerto un ribasso del 31,234% (trentuno virgola 

duecentotrentaquattro per cento) sull’importo a base d’asta;  

- 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 

€ 1.208.854,50 (Euro unmilioneduecentottomilaottocentocinquantaquattro/50); 

- di trasmettere copia dello stesso al RUP, 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 RUP 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 


