
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 722 DEL 21 DICEMBRE 2022 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO PER L’AFFIDAMENTO SULLA SR 630 AUSONIA - 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO IN 

TRATTI SALTUARI, DAL KM 2+850 AL KM 31+215. 

CIG: 9529625F50 

CUP: C47H22002920003 

Importo a base d’asta: € 365.318,48 di cui € 6.884,23 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

Importo contrattuale: € 241.063,66 € 

Proposta di aggiudicazione definitiva non efficace 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 619 del 06/12/2022, è stata 

disposta, ai fini dell’affidamento dell’appalto in oggetto, l’indizione, di una 

procedura negoziata di gara, da esperirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. 

b) della L. n. 120/2020, come modificato dalla L. n. 108/2021, con 

aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 1, 

comma 3, della medesima Legge;    

- per l’intervento in oggetto è stato indicato, quale Responsabile Unico del 

Procedimento, Ing. Marco Fazzari, il cui incarico è stato confermato con nota n. 

31455 del 30/11/2022;  

- nella medesima Determinazione, si è dato atto, altresì, che le somme necessarie 

per l’esecuzione dell’appalto avrebbero trovato copertura nei finanziamenti del 



 

Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Infrastrutture 2014/20 

Delibere CIPE 54/2016 e 12/2018; 

- in data 07/12/2022, con nota n. 0032266, Astral S.p.a. ha inoltrato, a mezzo pec, 

l’invito a partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori in epigrafe nei 

confronti di 10 operatori economici, estratti dall’elenco delle imprese di Astral 

S.p.a., verbale di estrazione n. 31/EO/UG/2022 del 02/12/2022; 

- con nota della Dott.ssa Anna Palomba, dirigente dell’Area AFFSOC del 

19/12/2022, protocollo n. 0033321, è stato istituito il seggio di gara, presieduto 

dall’ Ing. Marco Fazzari e composto, altresì, dal Dott. Giovanni Fornari, anche 

con funzione di segretario verbalizzante;  

- entro il termine perentorio previsto dai documenti di gara, sono pervenute n. 6 

offerte; 

- la procedura è stata svolta in modalità telematica; 

- nella seduta di gara del 19/12/2022, giusta il verbale di gara n. 120/2022/GC/Int, 

il seggio ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa, 

all’apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti, nonché al 

calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’articolo 97, del D. Lgs. n. 50/2016 

e all’esclusione automatica, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della L. n. 

120/2020; all’esito, ha redatto la graduatoria di gara con l’indicazione dei relativi 

ribassi;   

 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito della predetta graduatoria, il seggio ha formulato proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente ‘MEA S.R.L.’ che, con un ribasso del 

34,666% (trentaquattro virgola seicentosessantasei per cento) sull’elenco prezzi 

a base di gara, ha offerto il minor prezzo per la realizzazione dei lavori in 

oggetto, come da verbale di gara del 19/12/2022, reg. n. 120/2022/GC/Int.;   

- il RUP ha evidenziato le strette tempistiche per l’esecuzione dei lavori; 

- l’Ufficio Contratti di Astral S.p.a. ha attivato le attività propedeutiche alla 

verifica sul possesso dei requisiti generali ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 in capo all’operatore sopra indicato; 

 



 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 83/2022, 

dell’Area Affari Legali, Gare e Sinistri, sottoscritta dal RUP, Ing. Marco Fazzari, 

e dal Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, Dott.ssa. Donatella Girola, 

nonché 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 n. 619 del 06/12/2022;  

- del verbale di gara del 19/12/2022, reg. n. 120/2022/GC/Int.; 

- che, 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 del seggio di gara, in ordine ad ipotesi di incompatibilità/conflitto 

di interessi con i concorrenti;   

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

di nomina del seggio, non è pervenuta alcuna dichiarazione da parte dei 

concorrenti di incompatibilità/conflitto di interessi con i membri dello stesso, in 

conformità a quanto richiesto dai documenti di gara;  

- della procedura di gara esperita e della proposta di aggiudicazione formulata dal 

seggio in favore di ‘MEA S.R.L.’, ai fini dell’aggiudicazione definitiva non 

efficace dell’appalto in oggetto; 



 

DETERMINA 

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

- di aggiudicare definitivamente senza efficacia, ai sensi degli articoli 32, comma 

5 e 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto in oggetto all’impresa ‘MEA 

SRL’, con sede legale in Velletri (RM), Via del Volsci n. 71, C.F./P.IVA 

15970711006;  

- che l’Ufficio Contratti, previa verifica del possesso dei requisiti in capo 

all’impresa aggiudicataria, predisponga il contratto relativo all’appalto in 

oggetto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, per un 

importo pari ad € 241.063,66 (euro duecentoquarantunomilasessantatre/66);   

- di trasmettere copia del contratto stesso al RUP, alla Direzione Infrastrutture 

Stradali e Grandi Opere, alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus, all’Area Amministrativa e all’Area Affari Societari;  

- 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 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 e all’Area Affari Legali;  

- di incaricare l’Ufficio Contratti di adempiere gli obblighi di pubblicità sul 

Portale Appalti, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013.  

Area Affari Societari              L’Amministratore Unico    

Dott.ssa Anna Palomba                                          Ing. Antonio Mallamo 

 


