
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 571 DEL 18 NOVEMBRE 2022 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 

ALBERATURE RETE VIARIA REGIONALE (EX 

PROVINCIALE). 

 

LOTTO 1 SP LAZIO NORD (CIG: 9187862F90; CUP: 

C57H21000250002). IMPORTO A BASE D’ASTA: € 

1.008.800,00, DI CUI € 38.800,00 PER ONERI DELLA 

SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. 

 

LOTTO 2 SP LAZIO SUD (CIG: 918786520E; CUP: 

C57H21000250002). IMPORTO A BASE D’ASTA: € 915.200,00, 

DI CUI € 35.200,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON 

SOGGETTI A RIBASSO.  

 

Aggiudicazione definitiva non efficace 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota dell’Amministratore Unico del 14.10.2021 (prot. n. 22932), è stato 

nominato, quale responsabile unico del procedimento relativo all’appalto in oggetto, 

l’Ing. Luca Pierluisi; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 165 dell’11.04.2022, è stato 

disposto di procedere all'affidamento degli interventi in oggetto mediante accordo 

quadro, selezionando gli operatori con cui concludere detto accordo attraverso 

l’espletamento di una procedura aperta di gara, da aggiudicarsi con il criterio 



 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 del D.lgs. 

50/2016; 

-  con la medesima Determinazione è stato dato atto che le somme necessarie alla 

realizzazione degli interventi in oggetto trovano copertura finanziaria nella D.G.R. 

del Lazio n. 89 del 06/03/2020, capitolo D12543;  

- al fine di favorire l'accesso a microimprese, piccole e medie imprese, secondo 

quanto disposto dall’art. 51 del D.lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto è stato suddiviso 

in 2 lotti; 

- ai sensi dell’articolo 54, comma 4, lettera a), del D.lgs. 50/2016, è stata prevista 

l’aggiudicazione dell’accordo quadro ad una pluralità di operatori economici, senza 

riapertura del confronto competitivo, sulla base di una ripartizione delle prestazioni 

per quote; 

- in particolare, l’articolo 6 del disciplinare di gara prevede, per entrambi i lotti, 

l’aggiudicazione ai 2 concorrenti meglio posizionati nella graduatoria di gara, 

ripartendo le prestazioni da affidare come indicato nelle tabelle che seguono:   

 

LOTTO 1 – SR Lazio Nord  
Importo soggetto a 
ribasso  

€ 970.000,00  

Oneri per la 
Sicurezza non 
soggetti a ribasso  

€ 38.800,00  

Totale  € 1.008.800,00  
Posizione in 
graduatoria  

Quantitativo massimo assegnabile  

Primo in 
graduatoria  

60,00%  € 605.280,00  

Secondo in 
graduatoria  

40,00%  € 403.520,00  

 

 

LOTTO 2 – SR Lazio Sud  
Importo soggetto a 
ribasso  

€ 880.000,00  

Oneri per la 
Sicurezza non 
soggetti a ribasso  

€ 35.200,00  

Totale  € 915.200,00  
Posizione in 
graduatoria  

Quantitativo massimo assegnabile  

Primo in 
graduatori
a  

60,00%  € 549.120,00  

Secondo 
in 
graduatori
a  

40,00%  € 366.080,00  



 

 

- il bando di gara veniva è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, 5A Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 48 del 27.04.2022; 

- entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 19.05.2022, prescritto dal bando di 

gara, sono pervenute n. trentatre domande di partecipazione, e segnatamente 

diciassette domande per il Lotto 1 –  SP Lazio Nord, e sedici domande per il Lotto 

2 –  SP Lazio Sud; 

- con nota del 20.05.2022, è stata istituita la commissione giudicatrice, composta, 

per entrambi i lotti, dal dirigente di Astral S.p.a., Ing. Franco Enzo Spagnuolo, 

quale presidente, e dai funzionari, Ing. Caterina Musolino ed Ing. Luca Pierluisi; 

- l’atto di nomina della commissione giudicatrice è stato tempestivamente 

pubblicato sul profilo di committente; 

- la procedura di gara è stata svolta attraverso piattaforma telematica, avvalendosi 

dell’inversione procedimentale di cui all’articolo 133, comma 8, del D. Lgs. 

50/16; 

- durante la prima seduta di gara, svoltasi in data 25.05.2022, la commissione 

giudicatrice ha dato corso all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta 

tecnica presentata dai concorrenti di entrambi i lotti e, successivamente, in più 

sedute riservate, all’esame e valutazione delle offerte tecniche, con attribuzione 

dei relativi punteggi, secondo le specifiche previste dalla documentazione posta a 

base di gara; 

- successivamente, nella sessione di gara del 26.07.2022, la commissione ha 

proceduto all’apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti di 

entrambi i lotti, attribuendo i relativi punteggi, e stilando, all’esito, la graduatoria 

di gara; 

- relativamente al lotto 1 (SP Lazio nord) è risultato primo in graduatoria l’RTI 

D’Annunzio Luciano S.r.l. (capogruppo) - Edilverde di Piatti Maurizio - 

Myoporum di Michelangeli Stefano & Alongi M. Cristina S.a.s., con un 

punteggio totale di 98,068/100 (ribasso offerto: 41,12%), mentre secondo 

graduato è risultato il Consorzio Stabile  3 Emme Ambiente Difesa e Territorio 

Scarl, in forza di un punteggio totale di 96,948/100 (ribasso offerto: 40%); 

- quanto al lotto 2 (SP Lazio sud), primo in graduatoria è risultato il RTI Sia Garden 

S.r.l.- Mavili S.r.l., con un punteggio totale di 96,293/100 (ribasso offerto: 



 

35,31%), mentre secondo in graduatoria è risultato il RTI AM 22 S.r.l.- GE.CO.S. 

S.r.l., con un punteggio totale di 95,387/100 (ribasso offerto: 38,22%); 

- la commissione giudicatrice ha rilevato, inoltre, che le offerte presentate dai 

quattro concorrenti sopra individuati risultavano anomale ai sensi dell’articolo 97, 

comma 3, del D.lgs. 50/2016, ed ha, pertanto, attivato il subprocedimento di 

verifica di congruità delle offerte; 

- con verbale del 30.09.2022 (prot. n. 1855/22/DIS/INT), la commissione, all’esito 

della relativa verifica, ha attestato la congruità delle offerte presentate dei primi 2 

concorrenti della graduatoria del lotto 1, ed altrettanto ha fatto - con verbale del 

30.09.2022 (prot. n. 1856/22/DIS/INT) – in relazione alle offerte presentate dei 

primi 2 concorrenti della graduatoria del lotto 2; 

- con note del 05.10.2022 (prot. n. 25518 e n. 25519) è stato istituito, per la verifica 

della documentazione amministrativa presentata dai potenziali aggiudicatari, il 

seggio di gara, presieduto dall’Ing. Luca Pierluisi e composto, altresì, dal Dott. 

Riccardo Panci; 

- in data 11.10.2022, il seggio di gara, verificata la regolarità della documentazione 

amministrativa presentata, ha formulato proposta di aggiudicazione in favore dei 

seguenti concorrenti, secondo l’ordine di graduatoria:  

per il lotto 1 (SP Lazio Nord) 

1) RTI D’Annunzio Luciano S.r.l. - Edilverde di Piatti Maurizio - 

Myoporum di Michelangeli Stefano & Alongi M. Cristina S.a.s.; 

2) Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Scarl. 

 

        per il lotto 2 (SP Lazio Sud) 

1) RTI Sia Garden S.r.l. - Mavili S.r.l.; 

2) RTI AM 22 S.r.l. -  GE.CO.S. S.r.l. 

 

- al fine di attribuire efficacia all’aggiudicazione definitiva, sono state attivate le 

verifiche sul possesso dei i requisiti di ordine generale e speciale sui concorrenti 

aggiudicatari;  

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- nel termine di tre giorni dalla pubblicazione sul sito di Astral S.p.a. dell’atto  di 

nomina  della  commissione giudicatrice non risulta pervenuta alcuna 

dichiarazione da parte dei concorrenti di incompatibilità/conflitto di interessi con 

i membri della stessa, in conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 

- non è pervenuta al proponente notizia da parte del responsabile della prevenzione 

della corruzione e trasparenza (RPCT) di un eventuale esito negativo delle 

verifiche, anche a campione, sulle autocertificazioni rese dai componenti della 

commissione giudicatrice, in ordine ad ipotesi di incompatibilità/conflitto di 

interessi con i concorrenti; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 65/2022, 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dalla dirigente responsabile dell’Area Affari 

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, controfirmata dal direttore responsabile della 

Direzione Infrastrutture Stradali 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 di Astral n. 165 del 11/04/2022; 

- del bando ed il disciplinare di gara;  

- dei verbali di gara della commissione giudicatrice e del seggio; 

- dei verbali di verifica di congruità delle offerte, sopra richiamati; 

 

 



 

DETERMINA 

- di prendere atto e di approvare le risultanze delle operazioni di gara; 

- di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto nei confronti dei 

primi due concorrenti della graduatoria di ciascun lotto, ai sensi dell’articolo 33, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e nello specifico a: 

 

per il lotto 1 (SP Lazio Nord): 

1. RTI D’Annunzio Luciano S.r.l. - Edilverde di Piatti Maurizio - Myoporum 

di Michelangeli Stefano & Alongi M. Cristina S.a.s.; 

2. Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Scarl; 

 

    per il lotto 2 (SP Lazio Sud) 

1. RTI Sia Garden S.r.l. - Mavili S.r.l.; 

2. RTI AM 22 S.r.l. -  GE.CO.S. S.r.l. 

 

- di disporre che copia della presente 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; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio  

Segreteria  Organi  Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico;  

- 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 


