
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 49 DEL 13 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO: COMUNE DI VILLA LATINA (FR). LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE 

COMUNALI CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA.    

Affidamento lavori  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. 439/2013 e D.G.R. 420/2014, sono stati previsti n. sessantacinque 

interventi ricadenti in altrettanti Comuni del Lazio, la realizzazione dei quali è 

affidata ad Astral S.p.a.; 

- il programma complessivo degli interventi prevede un impegno di spesa pari a € 

11.802.525,01; 

- con Determinazione Dirigenziale dell’Area Reti Infrastrutturali della Regione 

Lazio n. G11378 del 06.10.2016, sono stati impegnati € 5.000.000,00 per le 

attività relative all’anno 2016 e, contestualmente, sono stati prenotati € 

5.000.000,00 per l’annualità 2017; 

- con successivo provvedimento di liquidazione n. 22608 del 17.10.2016 sono stati 

liquidati in favore di Astral S.p.a. € 5.000.000,00 per l’annualità 2016;  

- con Determina dell’Amministratore Unico n. 399 del 04.10.2019 è stato 

approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Rocco Vizzaccaro incaricato con 

nota prot. 24669 del 05.10.2017, ed è stato autorizzato il RUP, Ing. Roberto De 

Angelis, a procedere all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 

2,  lett. b, previa consultazione di n. tre imprese; 

- in data 16.12.2019 il RUP,  Ing. Roberto De Angelis, ai sensi del dell’art. 36, c.2, 

lett. b), del Codice dei Contratti modificato dalla Legge 55/2019, ha avanzato a 

mezzo PEC tre richieste di offerta ad altrettante Imprese, estratte dall’elenco delle 

imprese di Astral S.p.a. con verbale redatto in data 12.12.2019,  richiedendo alle 



 

stesse la disponibilità ad eseguire i lavori, la conferma del possesso dei requisiti 

richiesti nella stessa richiesta ed un ribasso percentuale sull’importo dei lavori al 

netto degli oneri della sicurezza; 

- le imprese interpellate risultano essere Palazzo Bitumi S.r.l. richiesta prot. 31188 

del 16.12.2019, Edilverde S.r.l. richiesta prot. 31184 del 16.12.2019 e 

CO.GE.DI.S S.r.l. richiesta prot. 31187 del 16.12.2019 

    

CONSIDERATO CHE 

- soltanto due imprese hanno risposto all’invito inviando le proprie offerte ed, in 

particolare, la Palazzo Bitumi S.r.l. con nota assunta al prot. Astal SpA n.31797 

del 20.12.2019 e la CO.GE.DI.S. S.r.l. con nota assunta al prot. Astal SpA n.32095 

del 27.12.2019; 

- la Edilverde S.r.l. non ha formulato nessuna offerta; 

- la Palazzo Bitumi S.r.l. ha formulato un ribasso pari al 11,09 % sull’importo dei 

lavori a base di gara, e la COGEDIS SRL ha formulato un ribasso pari al 14,70 % 

sull’importo dei lavori a base di gara; 

- la COGEDIS SRL ha prodotto tutta la documentazione richiesta nella lettera di 

invito 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 30/2020 

dell’Area Progettazione Lavori e Espropri , sottoscritta dal RUP, Ing. Roberto De 

Angelis, vistata dal Direttore responsabile della predetta Area, 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 Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, della 

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 

- della richiesta di offerta inviata alla Palazzo Bitumi S.r.l. con prot. 31188 del 

16.12.2019; 

- della richiesta di offerta inviata alla COGEDIS SRL con prot. 31187 del 

16.12.2019; 

- della richiesta di offerta inviata alla EDILVERDE SRL Costruzioni srl con prot. 

31184 del 16.12.2019; 

- dell’offerta formulata dalla Palazzo Bitumi srl assunta al n.31797 del 20.12.2019; 

- dell’offerta formulata dalla CO.GE.DI.S. SRL assunta al prot. n.32095 del 

27.12.2019 

 

DETERMINA 

- di affidare alla COGEDIS SRL con sede in Cassino (FR), Via S. Lorenzo n.6 –

cap 03043, p.IVA 02190290607, i lavori di rifacimento della pavimentazione 

stradale delle Vie Comunali in località Saccocci, Vallegrande; 

- che le somme necessarie trovano copertura nella DGR 420 del 2014; 

- 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’Area Progettazione 

Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013; 

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga, il contratto, ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo pari ad € 78.124,69 di cui 

74.761,65 per lavori e 3.363,04 per oneri della sicurezza; 



 

- di trasmettere copia dello stesso al RUP; all’Area Lavori, Progettazione ed 

Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


