
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 43 DEL 24 GENNAIO 2023 

 

OGGETTO: SP 151 ORTANA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL PIANO 

VIABILE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN 

TRATTI SALTUARI DAL KM 4+500 AL KM 25+000. INT. N. 

20 DELLA DGR 776/2022. 

(CIG: 950062321F- CUP: C17H22002780003) 

Importo a base d’asta: € 205.959,16, di cui € 3.850,09 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso. Importo contrattuale: € 

148.529,87. 

Attribuzione di efficacia all’aggiudicazione definitiva disposta 

con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 648 del 

12.12.2022. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 557 del 14 novembre 2022, è 

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

procedura negoziata di gara, da esperirsi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), 

della legge n. 120/2020 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del minor 

prezzo; 

- nella medesima Determinazione, è stato, altresì, dato atto che le somme 

necessarie per l’esecuzione dell’appalto trovano copertura finanziaria nella 

DGRL n. 776/2022; 

- all’esito delle operazioni di gara, svolte in modalità telematica, il seggio di gara 

all’uopo designato ha formulato una proposta di aggiudicazione in favore 



 

dell’impresa VA.CRI.DA. S.r.l., risultata prima in graduatoria in forza di un 

ribasso del 28.415% (ventotto virgola quattrocentoquindici per cento) 

sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 648 del 12.12.2022, l’appalto 

in oggetto è stato definitivamente aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, comma 5, e 

dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/16, all’impresa VA.CRI.DA. S.r.l.; 

- al fine dell’attribuzione di efficacia all’aggiudicazione definitiva già disposta, 

sono state attivate le verifiche di legge sull’aggiudicatario, il cui esito positivo è 

stato documentato dall’Ufficio Contratti con verbale del 16.01.2023; 

                                                                   

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 11/2023 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dalla Dirigente dell’Area Affari Legali, 

Dott.ssa Donatella Girola, dal RUP, Geom. Giovanni Bagalino, controfirmata 

dal Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture Ferroviarie e Grandi 

Opere, Ing. Giovanni Torriero, ed, in esecuzione della vigente procedura 

aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico”, 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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 557 del 14 novembre 2022; 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 648 del 12.12.2022; 

- del verbale di verifica dei requisiti dell’Ufficio Contratti del 16.01.2023; 

 

 



 

DETERMINA 

- di approvare le risultanze dell’attività di verifica dei requisiti innanzi richiamata; 

- di attribuire efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/16, 

all’aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 648 del 12.12.2022 in favore di VA.CRI.DA. S.r.l., con sede legale in 

Roma, Via Boezio n. 7 – 00193 (CF: 08562331002; P.IVA: 08562331002); 

- 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 € 

148.529,87 (euro  centoquarantottomilacinquecentoventinove/87), oltre 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, all’Area Amministrativa e all’Area 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 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 sul 

Portale Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013.  

     

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

 Avv. Francesco D’Urso     Ing. Antonio Mallamo  


