
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 62 DEL 02 MAGGIO 2017 

 

OGGETTO: APPALTO “COMUNE DI ONANO (VT)- SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ 

INTERNA AL CENTRO STORICO DEL COMUNE, TRATTO DI VIA FIRENZE- 

ATTUAZIONE DGR 439/2013- FONDI RESIDUI ANNUALITA’ 2013- INTERVENTI 

SU VIABILITA’ COMUNALE 

  Codice Commessa: D-439-043-SC-A2013 

  Codice CUP: C73D14000780002 

 Codice CIG: 6334495EA0 

  Ritiro in autotutela della determinazione n. 11 del 6 febbraio 2017 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. n. 11 del 6 febbraio 2017, è stata 

disposta la risoluzione dell’atto di cottimo, repertorio n. 1829/15,  stipulato in data 2 dicembre 2015 

da Astral S.p.A. con GEFIM S.r.l.,  e relativo all’appalto denominato “Comune di Onano (VT) - 

Sistemazione della viabilità interna al centro storico del Comune, tratto di Via Firenze - Attuazione 

DGR 439/2013- FONDI RESIDUI ANNUALITA’ 2013- INTERVENTI SU VIABILITA’ 

COMUNALE” identificato con Codice Commessa: D-439-043-SC-A2013, Codice CUP: 

C73D14000780002 e Codice CIG: 6334495EA0; 

- a seguito della comunicazione del suddetto provvedimento da parte di Astral S.p.A. all’impresa 

GEFIM S.r.l., trasmessa mezzo posta elettronica certificata prot. n. 7100 del 21.03.2017, la stessa 

GEFIM S.r.l. ha inviato in data 24 marzo 2017 una comunicazione, assunta al protocollo aziendale 

al n. 8427 del 5 aprile 2017, in cui ha richiesto ad Astral S.p.A. l’annullamento in autotutela della 

risoluzione del contratto di cui sopra; 

- a seguito della nota trasmessa dalla GEFIM S.r.l. in data 24 marzo 2017 -atto che si ritiene parte 

integrante della presente Determinazione- l’incaricato Responsabile del procedimento, ha convocato 

a mezzo posta elettronica certificata del 3 aprile 2017, l’Amministratore della GEFIM S.r.l. per il 

giorno martedì 4 aprile 2017, alle ore 11:00, presso la sede di Astral S.p.A., per valutare, unitamente 



 
 

all’incaricato Direttore dei lavori, Ing. Maria Claudia Zingariello, le azioni a seguito della suddetta 

nota; 

- in data 4 aprile 2017, a seguito della suddetta convocazione è stato redatto e sottoscritto dai convenuti 

il Verbale di riunione del 4 marzo 2017, assunto al protocollo dell’Area Progettazione Lavori ed 

Espropri al n. 1141/17/PROLAV, atto che si ritiene parte integrante della presente determinazione, 

con il quale il sig. Gabriele Giovannini, Amministratore della GEFIM S.r.l., ha confermato il 

permanere delle condizioni atte a consentire l’immediata esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto 

e ha dichiarato che non vi sono dubbi e riserve in merito alle lavorazioni da realizzare nonché ai 

prezzi adottati dal progetto esecutivo;  

- nel Verbale di riunione del 4 marzo 2017, assunto al protocollo dell’Area Progettazione Lavori ed 

Espropri al n. 1141/17/PROLAV, il sig. Gabriele Giovannini in qualità di Amministratore della 

GEFIM S.r.l., ha dichiarato che la GEFIM S.r.l. inizierà i lavori in questione entro e non oltre il 

giorno 9 maggio 2017 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’Amministratore della GEFIM S.r.l., con nota trasmessa in data 24 marzo 2017, ha esposto 

motivazioni di alcuna fondatezza giuridica, tuttavia “evidenzia la propria disponibilità ad eseguire i 

lavori già da subito”; 

- il Sindaco di Onano, Comune in cui devono essere realizzate le opere oggetto dell’appalto, ha più 

volte sollecitato Astral S.p.A. all’esecuzione dei lavori in questione denominati “Comune di Onano 

(VT) - Sistemazione della viabilità interna al centro storico del Comune - Tratto di Via Firenze”; 

- la risoluzione del contratto atto di cottimo, repertorio n. 1829/15, stipulato in data 2 dicembre 2015, 

disposta con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 11 del 6 febbraio 2017, comporterebbe 

l’indizione di nuova gara di appalto in quanto non risulta possibile procedere, ai sensi dell’art. 140, 

in quanto non vi sono soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara; 

- nel Verbale di riunione del 4 marzo 2017, assunto al protocollo dell’Area Progettazione Lavori ed 

Espropri al n. 1141/17/PROLAV, il sig. Gabriele Giovannini in qualità di Amministratore della 

GEFIM S.r.l., ha dichiara che la GEFIM S.r.l. inizierà i lavori in questione entro e non oltre il giorno 

9 maggio 2017; 

- il Responsabile del procedimento incaricato ha accertato, a mezzo Durc on line, in data 7 aprile 2017 

la regolarità contributiva I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE della GEFIM S.r.l. - come da documento 

Numero Protocollo INAIL_6839442 con scadenza validità al 18 luglio 2017; 



 
 

- in attuazione alla DGR 439/2013 Astral S.p.A. è impegnata a realizzare quanto prima i lavori indicati 

dalla Regione Lazio, lavori che per l’appalto in questione sono stati sollecitati dal Sindaco di Onano 

con note prot. n. 1936 del 14 luglio 2016, prot. n. 2693 del 8 ottobre 2016 e del 14 marzo 2017; 

- la sopravvenuta disponibilità della GEFIM S.r.l. di iniziare i lavori in questione - entro e non oltre il 

giorno 9 maggio 2017 - conduce all’ultimazione degli stessi, salvo imprevisti, al massimo entro il 

giorno 8 giugno 2017; mentre Astral S.p.A., con la risoluzione del contratto in questione, sarebbe 

obbligata ad indire una nuova procedura di gara per l’affidamento dei lavori. Questa comporterebbe 

una durata complessiva di non inferiore a tre mesi e quindi con ragguardevole dilazione dei tempi di 

ultimazione; 

- si ritengono le circostanze di cui ai punti precedenti sufficienti a giustificare la procedura di ritiro in 

autotutela della determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. n. 11 del 6 febbraio 

2017; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1224/17/PROLAV, è stato predisposto dal RUP, Arch. 

Luciano Di Maddalena, siglato dal Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. 

Fabrizio Bajetti 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 procedere al ritiro in autotutela della Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral S.p.A. 

n. 11 del 6 febbraio 2017, con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto atto di cottimo 

repertorio n. 1829/15  stipulato in data 2 dicembre 2015 da Astral S.p.A. con GEFIM S.r.l. e relativo 

all’appalto denominato “Comune di Onano (VT)- Sistemazione della viabilità interna al centro 

storico del Comune, tratto di Via Firenze- Attuazione DGR 439/2013- FONDI RESIDUI 

ANNUALITA’ 2013- INTERVENTI SU VIABILITA’ COMUNALE” identificato con Codice 

Commessa: D-439-043-SC-A2013, Codice CUP: C73D14000780002 e Codice CIG: 6334495EA0; 



 
 

- di incaricare il RUP di comunicare formalmente la presente Determinazione l’impresa GEFIM S.r.l., 

precisando l’obbligo di iniziare i lavori entro e non oltre il giorno 9 maggio 2017, pena decadenza 

della presente Determinazione; 

- 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 Amministrazione, all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, 

all’Area Contratti di Servizio e Project Financing e all’Area Affari Societari, Audit, D.lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti 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 

 

 

 

                               

           

  


