
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 80 DEL 18 MAGGIO 2017 

 

OGGETTO: SR FLACCA - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE TRAMITE RIFACIMENTO 

DEL MANTO STRADALE IN TRATTI SALTUARI E SISTEMAZIONE DELLE 

PERTINENZE STRADALI TRA IL KM 5+000 E IL KM 31+000 CIRCA (I LOTTO). 

Risoluzione per inadempimento 

  Codice commessa: D144-C18-SR213-A2011;  

CIG: 2661218A8E 

 

PREMESSO CHE 

- in data 20 aprile 2011, con nota prot. 0009442, è stato incaricato l’Ing. Salvatore Andracchio quale 

Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;  

- in data 07 luglio 2011, l’impresa AMD S.r.l. è stata invitata alla procedura in oggetto, la quale ha 

previsto la qualificazione per lavori di categoria OG 3 Classifica II; 

-  nelle verifiche relative ai requisiti in possesso all’impresa AMD S.r.l., è stato riscontrato il possesso 

della qualificazione per la categoria OG3 classifica II, come attestato dal certificato AXSOA SpA n 

3382/41/01; 

- con Determina dell’Amministratore Delegato pro-tempore, del 1° agosto 2012, n. 100,  e, a seguito 

del riscontro della regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati dall’impresa AMD S.r.l., 

è stato definitivamente aggiudicato l’appalto alla stessa impresa; 

-  in data 19 dicembre 2012, Astral S.p.a. ha stipulato con AMD COSTRUZIONI S.r.l. il contratto 

d’appalto, repertorio n. 1155, relativo all’appalto denominato “SR  Flacca – Procedura negoziata 

per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza  della sede stradale tramite rifacimento del manto 

stradale in tratti saltuari e sistemazione delle pertinenze stradali tra il km 5+000 e il km 31+000 

circa (I lotto)”,  in attuazione della DGR 144/2010;  

- in data 21 dicembre 2012, con verbale di costatazione, prot. n. 1926/12/GESTRA, redatto ai sensi 

dell’art. 106, comma 3 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207, il Responsabile del Procedimento, Ing. 

Salvatore Andracchio, e il legale rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori AMD S.r.l. hanno 

attestato il permanere delle condizioni atte a consentire l’immediata esecuzione dei lavori oggetto 

dell'appalto; 



 
 

- in data 23 ottobre 2013, con nota prot. 0019176, in sostituzione dell’Ing. Salvatore Andracchio, è 

stato incaricato, in qualità di Responsabile del procedimento, il Direttore dell’Area Lavori, Ing. 

Claudio Di Biagio; 

- in data 21febbraio 2016, l’Ing. Claudio Di Biagio ha cessato il servizio presso Astral spa, ma non si  

è proceduto a nominare un RUP per l’intervento in questione in sua sostituzione; 

- non risultano essere mai stati consegnati i lavori, né tanto meno eseguiti 

 

CONSIDERATO CHE 

- è interesse dell’Azienda procedere alla consegna dei lavori; 

- tuttavia, si è appreso da un’ulteriore verifica effettuata sul casellario informatico “ANAC” che 

l’impresa AMD S.r.l. è attualmente qualificata per le sole categorie OG 1, classifica II, e  OG 11 

classifica II, come da attestato ATTICOSOA n.12421/23/00; 

- l’appalto in oggetto consiste in lavorazioni riconducibili alla categoria OG 3, classifica II, e che 

l’impresa AMD Srl non risulta più in possesso di detta categoria, viene, di fatto, meno in capo a detta 

impresa il necessario requisito di qualificazione per eseguire l’appalto in oggetto; 

- come prescritto dall’art. 16 del contratto di appalto, repertorio n. 1155/12, “(omissis) Costituiscono 

in particolare grave inadempimento alle obbligazioni di contratto: (omissis) 7) la perdita da parte 

dell’impresa dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori pubblici 

(omissis)”; 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 1383/17/PROLAV, è stato predisposto dal Direttore dell’Area 

Progettazione, Lavori e Espropri, Ing. Fabrizio Bajetti, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva 

competenza, è stato vistato dai Direttori dell’Area Amministrazione, 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 risolvere il contratto di appalto, repertorio n 1155/12,  stipulato in data 19 dicembre 2012 da Astral 

S.p.A. con AMD S.r.l.,  relativo all’appalto denominato “SR  Flacca – Procedura negoziata per 



 
 

l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza  della sede stradale tramite rifacimento del manto 

stradale in tratti saltuari e sistemazione delle pertinenze stradali tra il km 5+000 e il km 31+000 

circa (I lotto)”, in attuazione della DGR 144/2010; identificato con Codice Commessa: D144-C18-

SR213-A2011 e Codice CIG 2661218A8E; 

- di incaricare il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri di predisporre quanto necessario 

per escutere la cauzione definitiva emessa da Reale Mutua Assicurazioni n. 2011/06/2026252; 

- di incaricare il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri di comunicare formalmente la 

presente Determinazione all’impresa AMD S.r.l.; 

- 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, nonché all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare il Direttore dell’Area Progettazione, Lavori e Espropri l’Ufficio Organi Collegiali 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 

 

 

                               

           

  


