
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 408 DEL 06 DICEMBRE 2019 

 

OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI 

LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI 

DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO E 

POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA EX CONCESSA ROMA-

VITERBO NELLA TRATTA EXTRAURBANA RIANO-MORLUPO DA 

PROGR. KM 0+000 A PROGR. 5+989, 31 DI PROGETTO 

CUP: F74F08000030009 

Attribuzione di efficacia alla Determinazione di aggiudicazione definitiva 

n. 17 del 30 gennaio 2019 - Lotto 1 –CIG 7213850158 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con le Determinazioni n. 160 del 21 settembre 2017 (Determinazione a contrarre) e 

n. 161 del 21 settembre 2017 (Determinazione di indizione gara), l’Amministratore 

Unico ha affidato l’appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi 

dell’articolo 60, D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto; 

- conseguentemente, è stato pubblicato il bando di gara in conformità con quanto 

prescritto dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

- al termine delle operazioni di gara da parte del Seggio e della Commissione 

Giudicatrice all’uopo nominati e delle attività resesi necessarie per la verifica della 

congruità delle offerte è stata formulata la proposta di aggiudicazione in favore di: 

con riferimento al Lotto 1  

 

RTI  



 

C.M.B. SOC. COOP. MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI 

(CAPOGRUPPO) 

DONATI SPA 

TECHNITAL SPA 

CODING SRL 

con riferimento al Lotto 2  

SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SPA 

- con la Determinazione n. 17 del 30 gennaio 2019, l’Amministratore Unico, dopo aver 

preso atto e approvato le risultanze dei lavori del Seggio di Gara, della Commissione 

Giudicatrice e della Commissione di Congruità, ha determinato di aggiudicare 

definitivamente i lotti 1 e 2 ai suddetti concorrenti, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 

dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, subordinandone l’efficacia alla verifica 

requisiti morali e speciali, per come richiesti dalla lex specialis; 

- avverso la detta Determinazione i concorrenti Consorzio Stabile Research s.c.a.r.l, 

Siteco S.r.l. e Itinera S.p.a. hanno proposto ricorso al Tar Lazio, chiedendone 

l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia; 

- il TAR Lazio, con le sentenze n.  8274 del 25 giugno 2019, n. 13312 del 20 novembre 

2019 e n. 10671 del 29 agosto 2019 ha rigettato i ricorsi presentati dai detti 

concorrenti; 

- avverso tali pronunce ha proposto appello la sola Itinera S.p.a.; 

- in data 28 giugno 2019, con Ordinanza n. 3307/2019, il Consiglio di Stato, 

pronunciandosi sul ricorso in appello di Itinera S.p.a., ha dato atto della rinuncia al 

giudizio da parte della stessa appellante, determinando in tal modo la conclusione con 

esito favorevole per Astral S.p.a. dell’intero contenzioso instauratosi relativamente 

alla gara, essendo nel contempo scaduti i termini per le controparti  Consorzio Stabile 

Research s.c.a.r.l e Siteco srl di proporre appello avverso le citate pronunce del Tar 

Lazio; 

- a definitiva conclusione (con esito positivo per Astral S.p.a.) di tutti i contenziosi 

pendenti, il Rup, Ing. Giovanni Torriero, e l’Ufficio Gare e Contratti si sono attivati 

prontamente avviando tutte le attività propedeutiche alla verifica del possesso dei 

requisiti speciali (economico-finanziari e tecnico-professionali) e dei requisiti morali 

(cd. generali) in capo agli aggiudicatari; 



 

- l’Ufficio Gare e Contratti, con verbale prot. 251/2019/G.C./int. del 3/12/2019, ha 

attestato l’esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti morali ex art. 80 

D.lgs. n.50/2016 dell’aggiudicatario del lotto 1, ossia il costituendo Raggruppamento 

composto da C.M.B. SOC. COOP. MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI 

(CAPOGRUPPO), DONATI SPA, TECHNITAL SPA, CODING SRL; 

- il Rup, a sua volta, ha attestato l’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti 

speciali in capo agli aggiudicatari dei lotti 1 e 2 con verbale prot. 4309/19/LAV del 

28/11/2019 

 

CONSIDERATO 

- che, come da nota del RUP (mail del 4/12/2019), non sussistono elementi ostativi 

all’efficacia dell’aggiudicazione del solo I Lotto; 

- che, all’esito delle verifiche espletate, è possibile, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 

d.lgs 50/2016, attribuire efficacia all’aggiudicazione definitiva del Lotto I, di cui alla 

determinazione n. 17 del 30 gennaio 2019 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 118/2019 

dell’Ufficio Gare e Contratti, sottoscritta dal Dirigente responsabile del predetto 

Ufficio, Dott.ssa Donatella Girola, dal RUP, 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 

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 

- dell’esito positivo per Astral S.p.a. di tutti i contenziosi pendenti; 

- dei succitati verbali attestanti l’esito positivo sul possesso dei requisiti morali, 

economico-finanziari e tecnico-professionali in capo all’aggiudicatario; 



 

-  che sono ancora in corso le verifiche dei requisiti generali in capo all’aggiudicatario 

del Lotto 2 

 

DETERMINA 

- di prendere atto dei verbali di verifica dei requisiti speciali e morali per come svolte 

rispettivamente dal Rup e dall’Ufficio Gare e Contratti e di approvarne le risultanze; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva del Lotto 1 (CIG 7213850158) di cui alla 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 30 gennaio 2019; 

-  che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga la bozza del contratto di appalto relativo 

al Lotto 1, che verrà stipulato mediante atto pubblico notarile informatico, ai sensi 

dell’art.32 co.14 del D.vo 50/2016 e dell’art.15.2 del disciplinare di gara; 

- di trasmettere copia dello stesso 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 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 


