
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 91 DEL 26 MARZO 2020 

 

OGGETTO:  COMUNE DI ALLUMIERE - LAVORI DI MESSA IN  

 SICUREZZA  DELLE STRADE URBANE  

 COMUNALI”. 

    Approvazione Progetto e Affidamento lavori 

 

Codice CUP: in fase di richiesta 

Codice CIG: in fase di richiesta 

Codice Commessa: D-420-103-SC-A2014 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- a seguito di richiesta da parte del Sindaco del Comune di Allumiere (RM), con 

nota assunta al protocollo Astral al n. 0017777 del 5 luglio 2019, si chiedeva ad 

Astral S.p.A. un contributo per la messa in sicurezza di alcune strade urbane 

prossime all’intervento in corso di realizzazione da parte di Astral S.p.A. - con 

appalto già affidato; 

- in data 3 settembre 2019 i Vertici Aziendali hanno incaricato, con nota prot. n. 

21405, l’arch. Luciano Di Maddalena quale Responsabile del procedimento 

(RUP), DL e Progettista per la redazione del progetto dell’intervento denominato 

“Comune di Allumiere – Lavori di messa in sicurezza delle strade urbane 

comunali”; 

- il RUP, preso atto delle indicazioni fornite dall’arch. Ermanno Mencarelli, 

Responsabile del Settore I – Assetto ed Uso del Territorio, del Comune di 

Allumiere (RM), ha redatto, a seguito di appositi sopralluoghi il Progetto 

Esecutivo denominato “Comune di Allumiere – Lavori di messa in sicurezza delle 

strade urbane comunali”; 



 

- l’intervento consiste nell’esecuzione di lavori manutenzione straordinaria da 

effettuare sul piano viario attualmente in conglomerato bituminoso di alcune vie 

urbane del Comune di Allumiere attualmente in stato di progressivo 

ammaloramento a causa del maltempo che nel tempo ha colpito il territorio 

comunale; 

- l’importo delle opere previste dal Progetto Esecutivo redatto, come da Quadro 

Economico risulta pari ad € 39.968,00, di cui € 380,00 per oneri di sicurezza. Tale 

importo rientra nei casi di cui all'art. 36, comma 2, lett. "a" del Codice ed è 

pertanto possibile procedere all'affidamento diretto dei lavori; 

- per quanto sopra il RUP riteneva comunque di richiedere e valutare almeno tre 

offerte da parte di altrettanti operatori economici, iscritti all’albo delle imprese di 

Astral S.p.A. operanti nella zona, ovvero nell’area della Città metropolitana di 

Roma Capitale. Le ditte individuate sono le seguenti: 

 I.C.E.M. srl con Socio Unico con sede in Via G. Leopardi, 1 – 00063 

Campagnano di Roma (RM); 

 MI.RO.PA. srl con sede in Via P. Leonardi Cattolica, 3 – 00195 Roma (RM); 

 SCHIAVI srl con sede in Via O. Occioni, 158 – 00050 Testa di lepre – 

Fiumicino (RM) 

- in data 17 febbraio 2020 il RUP inviava mezzo pec il Progetto Esecutivo 

dell’intervento in questione per la richiesta di approvazione del dell’appalto 

denominato “Comune di Allumiere – Lavori di messa in sicurezza delle strade 

urbane comunali”; 

- in data 17 febbraio 2020 il RUP inviava mezzo pec la - Richiesta offerta appalto 

lavori denominati “Comune di Allumiere – Lavori di messa in sicurezza delle 

strade urbane comunali” alle seguenti imprese: 

 I.C.E.M. srl con Socio Unico con sede in Via G. Leopardi, 1 – 00063 

Campagnano di Roma (RM); 

 MI.RO.PA. srl con sede in Via P. Leonardi Cattolica, 3 – 00195 Roma (RM); 

 SCHIAVI srl con sede in Via O. Occioni, 158 – 00050 Testa di lepre – 

Fiumicino (RM) 

 dando come termine per l’invio delle offerte le ore 18:00 del 20 febbraio 2020; 



 

- in data 19 febbraio 2020 alle ore 12:19 perveniva, mezzo pec, la nota dell’impresa 

MI.RO.PA. srl con sede in Via P. Leonardi Cattolica, 3 – 00195 Roma (RM), la 

quale offriva un ribasso del 5,1% sui prezzi posti a base di gara; 

- in data 19 febbraio 2020 alle ore 14:48 perveniva, mezzo pec, la nota dell’impresa 

I.C.E.M. srl con Socio Unico con sede in Via G. Leopardi, 1 – 00063 Campagnano 

di Roma (RM), la quale, ringraziando per l’invito, comunicava l’impossibilità di 

partecipare alla procedura di gara per sopraggiunti impegni lavorativi;  

- in data 25 febbraio 2020 alle ore 09:32 perveniva – fuori tempo massimo 

assegnato, mezzo pec, la nota dell’impresa SCHIAVI srl con sede in Via O. 

Occioni, 158 – 00050 Testa di lepre – Fiumicino (RM), la quale comunicava di 

non poter partecipare alla procedura di gara per impegni futuri lavorativi; 

- preso atto che risultava pervenuta la sola offerta della MI.RO.PA. srl con sede in 

Via P. Leonardi Cattolica, 3 – 00195 Roma (RM), la quale non risultava 

conveniente per la Stazione Appaltante, il RUP ha ritenuto di rinegoziare l’offerta 

pervenuta; 

- in data 4 febbraio 2020, a seguito di convocazione informale, il RUP procedeva 

alla presenza del Direttore Tecnico della MI.RO.PA. srl, alla sottoscrizione del 

“verbale rinegoziazione offerta”, prot. n. 917/20/LAV, con la quale si pattuisce un 

ribasso pari al 15% (quindici per cento) sui prezzi posti a base di gara; 

- il RUP ha inoltre allegato al citato verbale: 

 il DurcOnLine prot. INAIL_19059193 dal quale si evince che la MI.RO.PA. 

srl risulta in regola con gli oneri previdenziali fino al 09.03.2020; 

 l’attestazione SOA dalla quale si evince che la MI.RO.PA. srl possiede i 

requisiti (Cat. OG3 Classifica IV) per poter eseguire i lavori oggetto di 

appalto; 

- per quanto sopra il RUP ritiene conveniente affidare i lavori in questione alla 

MI.RO.PA. srl con sede in Via P. Leonardi Cattolica, 3 – 00195 Roma (RM), la 

quale, a seguito di affidamento formale dell’appalto, si è anche dichiarata ad 

iniziare immediatamente i lavori in questione;    

- a seguito della citata rinegoziazione le somme necessarie per la realizzazione 

dell’intervento ammontano ad € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di cui € 

34.029,80 per i lavori al netto del ribasso offerto (comprensivi di € 380,00 per gli 



 

oneri della sicurezza) ed € 15.970,20 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- in data 13 marzo 2020 il Comune di Allumiere (RM) ha trasmesso mezzo pec ad 

Astral S.p.A. copia della Determinazione n. 19 del 12 marzo 2019 con la quale, 

su proposta del responsabile del settore V (Patrimonio e LLPP), procede 

all’approvazione tecnica del Progetto esecutivo trasmesso da Astral S.p.A. con 

nota n. 1744 del 18 febbraio 2020;  

- l’intervento in oggetto muove dalla urgente necessità di risoluzione dei problemi 

legati alle condizioni di viabilità nel territorio del Comune di Allumiere (RM); 

 

RITENUTO CHE 

- è possibile procedere all’affidamento diretto dei lavori predetti ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016; 

- la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova 

temporaneamente copertura nelle economie per l’anno 2019; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 63/2020 

dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP, arch. Luciano 

Di Maddalena e siglata dal Direttore della predetta Area, ing. Giovani Torriero, 

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; 

- 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 

- del Progetto Esecutivo redatto dall’arch. Luciano Di Maddalena; 

- dell’art. 36, comma 2, lett. "a" del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- dell’offerta MI.RO.PA. srl del 19 febbraio 2020 ed il Verbale di rinegoziazione 

del 4 marzo 2020, prot. n. 917/20/LAV; 

- della Determinazione n. 19 del 12 marzo 2019 del di Comune di Allumiere (RM); 

 

DETERMINA 

- di approvare il Progetto Esecutivo, redatto dall’arch. Luciano Di Maddalena; 

- di approvare la procedura proposta dall’arch. Luciano Di Maddalena per 

l’affidamento lavori in questione; 

- di affidare i lavori all'impresa MI.RO.PA. srl con sede in Via P. Leonardi 

Cattolica, 3 – 00195 Roma (RM), con un ribasso del 15% (quindici per cento); 

- di dare atto che le spese per la realizzazione di dette opere, al netto del ribasso 

offerto pari al 15% ammontano ad € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) di cui € 

34.029,80 per i lavori al netto del ribasso offerto (comprensivi di € 380,00 per gli 

oneri della sicurezza) ed € 15.970,20 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come dettagliato nel Quadro economico allegato; 

- di dare, altresì, atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di 

cui in epigrafe trova temporaneamente copertura nelle economie per l’anno 2019; 

- che il contenuto della 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 venga 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. 231/0l, Trasparenza e Anticorruzione, all' Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri; 



 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP 

all’assegnazione di CUP e CIG e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare  l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Gare e Contratti della 

effettuazione delle verifiche di legge e della contrattualizzazione 

dell’affidamento; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Per l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Anna Palomba                   Ing. Antonio Mallamo  


