
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 660 DEL 15 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 

ALBERATURE RETE VIARIA REGIONALE. 

 

LOTTO 1 SR LAZIO NORD: IMPORTO A BASE D’ASTA: € 

1.591.200,00 DI CUI € 61.200,00 PER ONERI DELLA 

SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.   

CIG: 908518108A - CUP: C57H21000230002 

 

LOTTO 2 SR LAZIO SUD: IMPORTO A BASE D’ASTA: € 

1.513.200, DI CUI € 58.200,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA 

NON SOGGETTI A RIBASSO. 

CIG: 90937174AA - CUP: C57H21000230002 

 

Attribuzione di efficacia all’aggiudicazione definitiva disposta con  

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 606 del 02/12/2022. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 19 del 26/01/2022, 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;  

- 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;  

- in particolare, l’art. 6 del disciplinare di gara ha previsto, per entrambi i lotti, 

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

ripartendo le prestazioni da affidare secondo le modalità indicate nelle tabelle 

che seguono:   

 

LOTTO 1 – SR Lazio Nord  
Importo soggetto a 
ribasso  

€ 1.530.000,00 

Oneri per la 
Sicurezza non 
soggetti a ribasso  

€ 61.200,00 

Totale  € 1.591.200,00 
Posizione in 
graduatoria  

Quantitativo massimo assegnabile  

Primo in 
graduatoria  

60,00%  € 954.720,00 

Secondo in 
graduatoria  

40,00%  € 636.480,00 

 

LOTTO 2 – SR Lazio Sud  
Importo soggetto a 
ribasso  

€ 1.455.000,00 

Oneri per la 
Sicurezza non 
soggetti a ribasso  

€ 58.200,00 

Totale  € 1.513.200,00 
Posizione in 
graduatoria  

Quantitativo massimo assegnabile  

Primo in 
graduatori
a  

60,00%  € 907.920,00 

Secondo 
in 
graduatori
a  

40,00%  € 605.280,00 

 

- all’esito delle operazioni di gara, la Commissione Giudicatrice, all’uopo 

designata, ha formulato proposta di aggiudicazione in favore dei seguenti 

concorrenti, secondo il relativo ordine di graduatoria:  

 



 

per il lotto 1 (SR Lazio Nord) 

1) RTI CONART SCARL – AGRI.VA.MAR SRL.; 

2) CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E 

TERRITORIO SCARL. 

 

per il lotto 2 (SR Lazio Sud) 

1) RTI AEDIFICA SRL - GEOPAN SRL; 

2) IPOMAGI SRL 

 

- le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei 

requisiti di carattere generale e speciale previsti dai documenti posti a base di 

gara, hanno fornito esito positivo; 

 

CONSIDERATO CHE 

- gli aggiudicatari hanno offerto, sull’elenco prezzi posto a base d’asta, i 

seguenti ribassi: 

per il lotto 1 (SR Lazio Nord) 

RTI CONART SCARL – AGRI.VA.MAR SRL: 37,66% 

CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO 

SCARL: 40,872% 

per il lotto 2 (SR Lazio Sud) 

RTI AEDIFICA SRL - GEOPAN SRL: 35% 

IPOMAGI SRL: 38%; 

 

CONSIDERATA ALTRESI’ 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 606 del 02/12/2022; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 77/2022, 

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



 

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, dal RUP, Ing. Luca Pierluisi, controfirmato 

dal Direttore responsabile della predetta 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; 

 

DETERMINA 

- 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. 606 del 02/12/2022, in favore dei seguenti concorrenti e secondo 

l’ordine di graduatoria sotto riportato: 

per il lotto 1 (SR Lazio Nord) 

1. RTI CONART SCARL – AGRI.VA.MAR SRL; 

2. CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO 

SCARL; 

per il lotto 2 (SR Lazio Sud) 

1. RTI AEDIFICA SRL - GEOPAN SRL; 

2. IPOMAGI SRL. 

- che si proceda alla stipula dell’accordo quadro-contratto normativo con i predetti 

operatori; 

- che si proceda, previa acquisizione del CIG derivato, al perfezionamento degli 

eventuali contratti applicativi secondo le indicazioni e per gli importi indicati dal 

RUP;  



 

- 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, 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 


