
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 39 DEL 04 FEBBRAIO 2022 

 

OGGETTO: ATTUAZIONE L.R. N. 11/2017 ‘DISPOSIZIONI PER 

FAVORIRE LA MOBILITÀ NUOVA’ AI FINI 

DELL’APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLA 

MOBILITÀ CICLISTICA (PRMC). 

Affidamento del servizio per la redazione della procedura di 

VAS, prevista ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, e 

dell’aggiornamento ed integrazione del PRMC (Piano Regionale 

della mobilità ciclabile) piano di settore del PRMTL (Piano 

Regionale Mobilità Trasporti e Logistica). CIG: 8844404910.  

Importo a base d’asta: € 261.986,25 oltre oneri professionali ed 

IVA; importo contrattuale: € 163.138,84 oltre oneri professionali 

ed IVA. 

Aggiudicazione definitiva efficace 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 289 del 19.07.2021, è stata 

disposta, ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto, l’indizione di una 

procedura aperta di gara da aggiudicare attraverso il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- con la medesima Determinazione, si è dato, altresì, atto che le somme necessarie 

all’esecuzione delle prestazioni in oggetto trovano copertura nelle Determinazioni 

Dirigenziali della Regione Lazio G18379/2019 del 10/12/2019, cap. D11908, e 

G15593 del 17/12/2020, cap. D12540;  



 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana 5A Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 88 del 02.08.2021; 

- con nota dell’Amministratore Unico del 30/09/2021 (prot. n. 21827), è stata 

istituita la Commissione Giudicatrice, presieduta dall’Ing. Marco Panimolle, e 

composta, altresì, dal Geom. Giovanni Bagalino e dall’Ing. Federico Ranieri, con 

il Sig. Fabio di Cicco in qualità di segretario verbalizzante; 

- entro il termine perentorio previsto dai documenti di gara, è pervenuta un’unica 

offerta, presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti 

composto dalla S.I.I.P – Servizi di Ingegneria Innovativa Personalizzati S.r.l., in 

qualità di capogruppo, e dallo Studio Cennamo S.a.s. di Gerardo Maria Cennamo, 

nonché dall’Arch. Alessio D’Auria, quali mandanti; 

- la procedura si è svolta in modalità telematica; 

- la Commissione, avvalendosi dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133, 

comma 8, del D. Lgs. 50/16, in data 04.10.2021 (verbale di gara n. 29/2021), ha 

proceduto all’apertura della busta telematica contenente la documentazione 

tecnica presentata dal concorrente; 

- nella seduta del 12.10.2021, la Commissione – all’esito delle operazioni svolte in 

seduta riservata dedicata all’esame ed alla valutazione dell’offerta tecnica – ha 

comunicato il punteggio attribuito all’unico partecipante alla procedura, nonché 

l’ammissione del medesimo alla successiva fase di gara; 

- in data 19.10.2021, il Seggio di gara – nominato con nota dell’Amministratore 

Unico del 20.10.2021 (prot. n. 23360) e composto dal Geom. Giovanni Bagalino, 

anche in qualità di presidente, e dal Sig. Fabio Di Cicco –ha proceduto all’apertura 

della busta telematica contenente l’offerta economica presentata dal concorrente 

(come risulta da verbale di gara n. 35/2021); 

- successivamente, il Seggio, verificata la regolarità della documentazione 

amministrativa presentata dal concorrente (verbale n. 36/21 del 26.10.2021), ha 

formulato, nella sessione del 16.11.2021, una proposta di aggiudicazione 

definitiva in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti 

composto da S.I.I.P – Servizi di Ingegneria Innovativa Personalizzati S.r.l. -Studio 

Cennamo s.a.s. di Gerardo Maria Cennamo - Arch. Alessio D’Auria; 

- è stato, pertanto, dato corso alle verifiche relative al possesso, da parte del 

concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione, dei requisiti necessari 

ai fini dell’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto in oggetto; 



 

-  le verifiche svolte hanno fornito esito positivo, sia con riguardo ai requisiti di 

carattere generale (come risulta da verbale dell’Ufficio Contratti del 31.01.2022) 

che a quelli di carattere speciale verificati dal RUP; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’aggiudicatario ha offerto, per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, un ribasso del 

37,73% (trentasette virgola settantatre per cento) sull’importo a base d’asta; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 3/2022 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dalla dirigente responsabile dell’Area Affari 

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, nonché dal RUP, Geom. Giovanni Bagalino, 

nonché, 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, successivamente modificato con ordine di servizio n. 

65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. Giovanni 

Torriero, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è 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. 289 del 19 luglio 2021; 

- dei verbali di gara della Commissione e del Seggio sopra richiamati; 

- del verbale di verifica dei requisiti generali dell’Ufficio Contratti Reg. n. 2 del 

31/01/2022; 

- 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 e del Seggio di Gara, in ordine ad ipotesi di 

incompatibilità/conflitto di interessi con i concorrenti; 

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

di nomina della Commissione e del Seggio, non è pervenuta alcuna dichiarazione 

da parte dei concorrenti di incompatibilità/conflitto di interessi 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 di legge in capo al 

costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti composto da S.I.I.P – 

Servizi di Ingegneria Innovativa Personalizzati S.r.l. -Studio Cennamo S.a.s. di  

Gerardo Maria Cennamo -Arch. Alessio D’Auria;   

 

DETERMINA 

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

comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto al costituendo RTP composto 

da: 1) S.I.I.P – Servizi di Ingegneria Innovativa Personalizzati S.r.l. (C.F/P.IVA 

04429900758) con sede legale in Napoli (NA) via Toledo n. 156; 2) Studio 

Cennamo S.a.s. di  Gerardo Maria Cennamo  (C.F/P.IVA 07411780633) con sede 

legale in Napoli (NA), via Aniello Falcone n. 262; 3) Arch. Alessio D’Auria (C.F 

DRALSS73D18L845E/P.IVA 04004211217), iscritto all’Albo degli Architetti di 

Napoli al n. 7734; 

- che l’Ufficio 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 € 

163.138,84 (Euro centosessantatremilacentotrentotto/84), oltre oneri professionali 

e IVA; 

-  di trasmettere copia del contratto stesso al RUP, alla Direzione Infrastrutture 

Stradali e Grandi Opere, alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus 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, al RUP, alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, alla Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari Societari ed all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere gli obblighi 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 


