
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 42 DEL 30 MARZO 2017 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO L’IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA 

GIUSEPPE MIRRI, 44. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa 

Importo a base di gara: euro 216.000,00 

CIG: 6845885B02 

Aggiudicazione definitiva. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 156 del 4 novembre 2016, è stata disposta 

l’attivazione della procedura di gara in oggetto; 

- l’affidamento dell’appalto in oggetto è avvenuto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del D.lgs. 50/2016, avvalendosi della facoltà di abbreviare i termini di ricezione delle offerte 

prevista dal comma 3 del detto articolo, mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- Astral S.p.A. in data 12 novembre 2016 ha pubblicato il bando di gara sulla GURI (V serie 

speciale-contratti pubblici n. 133), per estratto su due quotidiani a livello nazionale e due 

quotidiani a livello locale, nonché sul sito di Astral S.p.A. e sul sito della Regione Lazio; 

- entro il termine del 2 dicembre 2016, ore 13:00, sono pervenute dieci domande di partecipazione, 

da parte delle seguenti società: 

1) SICUREZZA GLOBALE 1972 SRL; 

2) COSMOPOL SRL 

3) PROFESSIONAL SECURITY SRL 

4) SECURPOL GROUP SRL 

5) GIA.MA SRL 



 
 

6) CITTA’ DI ROMA METRONOTTE SOC COOP: 

7) SICURITALIA SPA 

8) SECURITAS GROUP 

9) GLOBAL SECURITY AGENCY 

10) FLASH & CAPITOL SRL 

- con comunicazione interna del 5 dicembre 2016 (prot. n. 23205/2016/UOR), l’Amministratore 

Unico di Astral S.p.a., al fine di pervenire all’aggiudicazione del servizio in oggetto, ha costituito 

una Commissione giudicatrice ai sensi dell’art.  216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, presieduta 

dalla dott.ssa Anna Palomba e composta dall’Avv. Maria Lavinia Giovinazzo e dal dott. Nicola 

Simoniello; 

- come da verbali del 7/12/2016, prot. 91bis/16/G.C./int., del 19/12/2016, prot. n. 95/16/GC/Int, del 

21/12/2016, prot. n. 96/16/GC/Int, del 28/12/2016, prot. n 97/16/GC/Int,, la Commissione 

giudicatrice, accertata la regolarità della documentazione prodotta, sulla base di quanto disposto 

dalla documentazione di gara, ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto su indicato al 

concorrente Citta’ Di Roma Metronotte Soc Coop, la quale ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante 

 

VISTO 

- la regolarità della procedura di gara esperita; 

- i sopraccitati verbali della Commissione giudicatrice; 

- l’esito positivo delle verifiche svolte relativamente al possesso dei requisiti di capacità generale e 

speciale di cui al D.Lgs. 163/2006, con riferimento ai concorrenti risultati aggiudicatari provvisori; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 21/2017Gare/Int, è stato predisposto dal RUP, Dott. Giuseppe 

Filippi, anche nella sua qualità di Direttore dell’Area Patrimonio ed, all’esito delle verifiche di 

rispettiva competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari 

Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema sarà, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 



 
 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto all’impresa Citta’ Di Roma Metronotte Soc 

Coop, per un importo complessivo di Euro 163.296,00 (centosessantatremiladuecentonovantasei/00); 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di procedere alla stipula del relativo contratto; 

- di trasmettere copia dello stesso, una volta stipulato dall’Ufficio Gare e Contratti, all’Area 

Patrimonio, all’Area Amministrativa e all’Area Contratto di servizio e Project Finacing; 

- che il contenuto della presente Determinazione 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 Patrimonio, all’Area Amministrativa, all’Area Contratti di 

Servizio e Project Financing, all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di adempiere agli oneri di pubblicità prescritti dal d.lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

           Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore Unico 

              Avv. Francesco D’Urso                                 Ing. Antonio Mallamo 


