
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 409 DEL 25 AGOSTO 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI VALENTANO (VT) – LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALE.   

D.G.R. DEL LAZIO N. 189/2022 INTERVENTO N. 63 

CUP: C27H21003560002 

CIG: 9292799454 

Affidamento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della l. n. 

120/2020, così come modificato dalla l. n. 108/2021.  

Aggiudicazione. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., con nota n. 0026581 del 02/12/2021, per l’intervento in oggetto ha 

affidato l’incarico di RUP al funzionario Arch. Luciano Di Maddalena;  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 313 del 04/07/2022 è stato 

approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;  

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

copertura nella D.G.R. del Lazio n. 189/2022;  

- con la predetta Determinazione, il RUP è stato autorizzato a procedere 

all’affidamento dei lavori ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della L. n. 

120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021, ad un operatore economico 

individuato nell’elenco delle imprese di Astral S.p.a.;  

- in data 14/07/2022 è stato individuato, dal relativo elenco tenuto da Astral S.p.a., 

n. 1 operatore economico in possesso dei requisiti speciali necessari per 

l’esecuzione dell’intervento in oggetto, come da verbale n. 53/ESTR/US/2022 

del 14/07/2022;  



 

- l’operatore economico estratto è stato invitato dal RUP, in data 18/07/2022, 

tramite pec, a presentare la propria migliore offerta attraverso l’indicazione del 

ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;  

- come da verbale di valutazione preventivo prot. n. 1543/22/DIS/INT del 

12/08/2022 risulta affidatario dell’intervento in oggetto l’operatore economico 

invitato Ram S.r.l., che ha presentato un ribasso del 11,20% sull’elenco prezzi 

posto a base di gara;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 245/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Area Lavori, predisposta 

dalla Geom. Michela Eusepi (Ufficio di Scopo), sottoscritta dal RUP, Arch. 

Luciano Di Maddalena, controfirmata dal Dirigente dell’Area Lavori, Ing. 

Marco Panimolle, e dal Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture 

Stradali e Grandi Opere, Ing. Giovanni Torriero, nonché,  in esecuzione della 

procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” in vigore, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, 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 suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- delle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali in capo 

all’impresa suddetta;  

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 313 del 04/07/2022;  

- del verbale di estrazione prot. n. 53/ESTR/US/2022 del 14/07/2022;  

- del verbale di valutazione preventivo prot. n. 1543/22/DIS/INT del 12/08/2022;  



 

 

DETERMINA 

- di approvare tutta la documentazione richiamata in premessa;  

- di approvare l’affidamento dei lavori denominati “Comune di Valentano – 

Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale” all’impresa Ram 

S.r.l., con sede in Roma (RM), Via Costantiniana, n. 14, C.F./P.IVA 

01581830567, per un importo pari ad € 101.887,01 (euro centounomila 

ottocentottantasette/01);  

- che l’Ufficio di Scopo, previa verifica del possesso dei requisiti generali e 

speciali già autocertificati in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria, 

predisponga il contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

- 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’ Ufficio di Scopo, 

alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrobus; all’Area Affari 

Societari;  

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere - Ufficio Staff 

Direzione Strade- a garantire tutti gli adempimenti di competenza;  

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

Area Affari Societari            L’Amministratore Unico       

Dott.ssa Anna Palomba                                                  Ing. Antonio Mallamo 


