
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 59 DEL 25 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE 

DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA 

FERROVIA EX CONCESSA ROMA-VITERBO NELLA TRATTA 

EXTRAURBANA RIANO-MORLUPO DA PROGR. KM 0+000 A 

PROGR. 5+989, 31 DI PROGETTO 

CUP: F74F08000030009 

LOTTO II - CIG: 721385664A   

Aggiudicazione definitiva 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con le Determinazioni dell’Amministratore Unico n. 160 del 21 settembre 2017 

(Determinazione a contrarre) e n. 161 del 21 settembre 2017 (Determinazione di 

indizione gara), Astral S.p.a. ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 

60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto;  

- al termine delle operazioni di gara e delle attività che si sono rese necessarie per 

la verifica della congruità delle offerte, la Commissione Giudicatrice, all’uopo 

nominata, ha formulato, per il primo lotto, la proposta di aggiudicazione al RTI 

con capogruppo CMB SpA e per il secondo lotto, la proposta di aggiudicazione 

in favore del concorrente Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (in breve 

Condotte SpA); 



 

- con la Determinazione n. 17 del 30 gennaio 2019, l’Amministratore Unico, dopo 

aver preso atto e approvato le risultanze dei lavori del Seggio di Gara e della 

Commissione Giudicatrice, ha determinato di aggiudicare definitivamente il lotto 

1 e il lotto 2 ai concorrenti sopra detti, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e dell’art. 33, 

comma 1, del d.lgs. 50/2016, subordinandone l’efficacia alla verifica dei requisiti 

morali e speciali, per come richiesti dalla lex specialis; 

- avverso l’aggiudicazione, i concorrenti Consorzio Stabile Research s.c.a.r.l, 

Siteco S.r.l. e Itinera S.p.a. hanno proposto ricorso al Tar Lazio, chiedendo 

l’annullamento della suddetta Determinazione di aggiudicazione, previa 

sospensione dell’efficacia; 

- il TAR Lazio, con le sentenze n.  8274 del 25 giugno 2019 e n. 13312 del 20 

novembre 2019 e n. 10671 del 29 agosto 2019 ha rigettato i ricorsi presentati dai 

detti concorrenti; 

- avverso tali pronunce ha presentato appello la sola Itinera S.p.a.; 

- in data 28 giugno 2019, con Ordinanza n. 3307/2019, il Consiglio di Stato, 

pronunciandosi sul ricorso in appello di Itinera S.p.a., ha dato atto della rinuncia 

al giudizio da parte della stessa appellante, determinandosi in tal modo la 

conclusione, con esito favorevole per Astral S.p.a., dell’intero contenzioso 

instauratosi relativamente alla gara, essendo nel contempo scaduti i termini per le 

controparti  Consorzio Stabile Research S.c.a.r.l e Siteco S.r.l. di proporre appello 

avverso le citate pronunce del Tar Lazio; 

- essendosi conclusi in via definitiva, con esito positivo per Astral S.p.a., tutti i 

contenziosi pendenti, il Rup, Ing. Giovanni Torriero, e l’Ufficio Gare e Contratti 

si sono attivati prontamente avviando tutte le attività propedeutiche alla verifica 

del possesso dei requisiti speciali (economico-finanziari e tecnico-professionali) 

e dei requisiti morali (cd. generali) in capo alla RTI con capogruppo CMB SpA, 

per il lotto I, ed a Condotte SpA, per il lotto II; 

- all’esito della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, con 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 408 del 6 dicembre 2019 è stata 

attribuita efficacia all’aggiudicazione definitiva con riferimento al lotto I ed in 

data 19 dicembre 2019 si è sottoscritto il contratto di appalto con il RTI con 

capogruppo CMB; 



 

- in merito al lotto II, il Rup, all’esito delle verifiche di propria competenza, ha 

attestato il possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti speciali, come da 

verbale prot. 4309/19/LAV del 28/11/2019; 

- dalle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dalla 

successiva istruttoria svolta da Astral S.p.a. sono emerse, invece, a carico di 

Condotte SpA, più cause di esclusione dall’affidamento dell’appalto in oggetto, 

per carenza dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/16 ed all’art. 

80, comma 5, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, come da verbale di verifica dei 

requisiti generali del 16.01.2020, predisposto dall’Ufficio Gare e Contratti; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 7 del 17.01.2020 – preso atto 

delle risultanze delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale 

e speciale – è stata disposta l’esclusione di Condotte SpA per carenza dei requisiti 

di cui all’art. 80 comma 4, del D. Lgs. 50/16 ed all’art. 80, comma 5, lett. b) e c) 

del D. Lgs. 50/2016, nonché la revoca dell’aggiudicazione definitiva disposta in 

favore di Condotte SpA con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 

30.01.19; 

- con nota del 20.01.2020 (prot. n. 1362), Astral S.p.a. ha comunicato a Condotte 

SpA l’esclusione dalla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto, 

nonché la revoca dell’aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 17 del 30.01.19; 

- in ragione dell’esclusione dalla procedura di Condotte SpA, si è palesata, per 

Astral S.p.a., l’esigenza di individuare un nuovo aggiudicatario, mediante 

scorrimento della graduatoria; 

- il concorrente secondo in graduatoria è risultavo essere il Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese costituito da C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di 

Carpi, Donati S.p.A., Technital S.p.A., Coding S.r.l., già  aggiudicatario e 

contraente del Lotto I; 

- in ragione del divieto previsto dalla lex specialis, secondo cui un operatore 

economico non può risultare  aggiudicatario di più di un lotto, si è reso necessario 

procedere alle verifiche sul concorrente terzo in graduatoria, ossia il 

raggruppamento temporaneo costituito dalle imprese:  

SITECO S.r.l. (Capogruppo) 

S.M. EDILIZIA S.r.l. 

SIREM S.r.l. 



 

FER IMPIANTI S.r.l. 

G.P. INGEGNERIA S.r.l. 

SAIM S.r.l.  

TOCE DOMENICO & C. S.a.s. 

- essendo risultata anomala l’offerta presentata dal Raggruppamento, il RUP, Ing. 

Giovanni Torriero, ha attivato il subprocedimento di verifica di congruità 

dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 

- il RUP e l’Ufficio Gare e Contratti hanno proceduto, inoltre, a dar corso alle 

attività propedeutiche alla verifica del possesso dei requisiti speciali (economico-

finanziari e tecnico-professionali) e dei requisiti morali (cd. generali) in capo al 

RTI sopra generalizzato; 

- con nota prot. n. 614 del 21/02/2020, il RUP ha trasmesso il verbale di congruità 

ed verbale di verifica dei requisiti speciali, attestando la serietà e attendibilità 

dell’offerta presentata dal Raggruppamento nonché la sussistenza dei requisiti di 

carattere speciale richiesti dal bando di gara ai fini dell’affidamento dell’appalto 

in oggetto; 

- nel corso delle verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere generale, 

l’Ufficio Gare e Contratti ha riscontrato – tramite annotazione del 13.02.19 

presente sul casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture gestito dall’Anac – che la mandante Sirem S.r.l. è risultata decaduta 

dall’attestazione SOA, in seguito ad affitto di ramo d’azienda; 

- considerato quanto disposto dall’art. 48, comma 19, del D. Lgs. 50/16, preso atto 

dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale in 

capo alla suddetta ‘Sirem S.r.l.’, e tenuto altresì in debito conto alcune pronunce 

giurisprudenziali (ex multis, sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, n. 4918 

del 23.11.2016; sentenza del Consiglio di Stato, VI sezione, n. 4470 del 

25.09.2017), Astral S.p.a. ha richiesto, con nota del 29.01.2020 (prot. n. 2248), 

inviata via pec alla capogruppo, di indicare la nuova composizione del 

Raggruppamento, fatta salva l’esigenza di garantire il possesso dei requisiti di 

qualificazione necessari per realizzare l’appalto in oggetto;  

- con pec del 04.02.2020, la capogruppo ha riscontrato la richiesta di Astral S.p.a., 

trasmettendo copia dell’atto pubblico di costituzione del Raggruppamento e 

mandato speciale di rappresentanza, da cui risulta  inalterata – a parte 



 

l’estromissione della mandante Sirem S.r.l. - la composizione del 

Raggruppamento, che è, pertanto, composto come segue:   

SITECO S.r.l. (Capogruppo) 

S.M. EDILIZIA S.r.l. 

FER IMPIANTI S.r.l. 

G.P. INGEGNERIA S.r.l. 

SAIM S.r.l.  

TOCE DOMENICO & C. S.a.s. 

- con verbale del 21.02.2020 (prot. n. 25/2020/GC/INT), l’Ufficio Gare e Contratti, 

preso atto dell’esito positivo delle relative verifiche, ha attestato la sussistenza, in 

capo al Raggruppamento, dei requisiti di ordine generale richiesti dal bando di 

gara ai fini dell’affidamento dell’appalto in oggetto 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- Condotte SpA, con atto notificato ad Astral S.p.a. in data 31.01.2020 e depositato 

in data 03.02.2020 (R.G. 1002/2020), è ricorso al Tar Lazio per l’annullamento 

del provvedimento di esclusione del 20.01.2020 (prot. n. 1362), previa 

sospensione ed adozione di misure cautelari monocratiche; 

- con decreto presidenziale n. 576 del 04.02.2020, il Tar ha accolto parzialmente 

l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta da Condotte SpA, 

sospendendo gli atti impugnati nella sola parte relativa all’escussione della polizza 

fideiussoria presentata da Condotte SpA a garanzia dell’offerta; 

- nel corso dell’udienza camerale del 18.02.2020, Astral S.p.a., attraverso i propri 

Legali, si è impegnata a non dar corso ulteriore al procedimento di escussione 

della polizza fino alla definizione del giudizio di primo grado; il TAR rinviava la 

trattazione del merito della causa al 03.04.2020, senza assumere ulteriori decisioni 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 10/2020 

dell’ Ufficio Gare e Contratti , sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, 

nonchè dalla Direttrice responsabile del predetto Ufficio, Dott.ssa Donatella 

Girola, 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, dalla 

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 Determinazione dell’Amministratore Unico n. 7 del 17.01.2020; 

- della nota del 20.01.2020 (prot. n. 1362), con cui Astral S.p.a. ha comunicato a 

Condotte SpA l’esclusione dalla procedura nonché la revoca dell’aggiudicazione 

definitiva disposta con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 

30.01.19; 

- del ricorso al TAR di Condotte SpA (R.G. 1002/2020); 

- del decreto presidenziale n. 576 del 04.02.2020; 

- dell’esito dell’udienza camerale del 18.02.2020; 

- del verbale di congruità trasmesso con nota prot. n. 614/20/LAV del 21/02/2020; 

- del verbale di verifica dei requisiti speciali trasmesso con nota prot. n. 

614/20/LAV del 21/02/2020; 

- del verbale dell’Ufficio Gare e Contratti del 21.02.2020 (prot. n. 

25/2020/GC/INT) 

 

DETERMINA 

- di prendere atto del verbale di congruità redatto dal RUP e di approvarne le 

risultanze; 

- di prendere atto dei verbali di verifica dei requisiti speciali e generali per come 

predisposti rispettivamente dal Rup e dall’Ufficio Gare e Contratti e di approvarne 

le risultanze; 



 

- di aggiudicare definitivamente, con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 32, 

comma7delD.Lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese costituto da: 

SITECO S.r.l. (CAPOGRUPPO) 

Codice fiscale/P.IVA: 02555810357; 

S.M. EDILIZIA S.r.l.;  

Codice fiscale/P.IVA: 09149201007;  

FER IMPIANTI S.r.l. 

Codice fiscale/P.IVA: 06626171000; 

G. P. INGEGNERIA S.r.l. 

Codice fiscale/P.IVA: 05436551005;  

SAIM S.r.l. 

Codice fiscale/P.IVA: 06878261004;  

TOCE DOMENICO & C. S.a.s. (impresa cooptata ex art. 92, comma 5, del 

DPR 207/10) 

Codice fiscale: 03796790586; partita IVA: 01243341003. 

- che ciascuna Struttura, per quanto di competenza, provveda alla formalizzazione 

degli atti necessari e conseguenti; 

- di garantire tutti gli obblighi di comunicazione interna al RUP, all’Area Lavori, 

Progettazione ed Espropri, all’Area Amministrativa ed 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 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 ed all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


