
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 95 DEL 31 MARZO 2020 

 

OGGETTO: SR 430 VALLE DEL GARIGLIANO. RIFACIMENTO  

     PAVIMENTAZIONE STRADALE DEI TRATTI DEGRADATI E  

     SEGNALETICA. CHILOMETRICHE VARIE. 

   Codice CUP: C37H19001760002 

   Codice CIG: 81261241AA 

   Codice Commessa: D-658-026-SR430-A2018) 

   Approvazione affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b,  

   del D. Lgs. 50/16. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.A., con nota prot. n. 24984 del 11.10.2019, ha affidato l’incarico di RUP, 

Progettista e CSP all’ing. Federico Ranieri, funzionario di Astral S.p.A.; 

- l’Ufficio Progettazione di Astral S.p.A., a seguito di sopralluoghi effettuati, ha 

provveduto a redigere il progetto esecutivo dell’intervento indicato in oggetto; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 355 del 21.10.2019, veniva 

approvato il suddetto progetto esecutivo ed il relativo verbale di validazione e veniva, 

altresì, dato atto che le somme necessarie alla realizzazione dell’intervento trovano 

copertura nella D.G.R.L. 494/2019; 

- con la predetta Determinazione, il RUP veniva autorizzato a procedere all’affidamento 

dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), previa valutazione di tre preventivi, 

da richiedere, secondo quanto previsto dall’art. 7.1, lett. b) del vigente Regolamento 

Generale Gare e Contratti di Astral S.p.A., adottato con Ordine di Servizio n. 45 del 

30.09.19, ad altrettanti operatori economici estratti dall’elenco Imprese di Astral 

S.p.A.;  



 

- in data 03.12.2019, veniva dato corso all’estrazione, dal relativo Albo tenuto da Astral 

S.p.A., di n. 3 Imprese, in possesso dei requisiti speciali necessari per l’esecuzione dei 

lavori in oggetto, giusta verbale di estrazione prot. 255/2019/GC/INT del 03.12.2019;  

- gli operatori estratti venivano, pertanto, in data 04.12.19 invitati dal RUP, tramite pec, 

a presentare offerta attraverso indicazione del ribasso offerto sull’elenco prezzi posto 

a base di gara;  

- entro la scadenza del 13.12.2019, pervenivano le seguenti offerte: 

 l’impresa TE.MA.TE. S.r.l., con pec pervenuta al prot. n. 30707 del 12.12.2019 

offriva un ribasso del 15,670 % (quindici/67 %) sull’elenco prezzi posto a base di 

gara; 

 l’impresa F.C. Costruzioni Edili e Stradali S.r.l., con pec pervenuta al prot. n. 30711 

del 12.12.2019 offriva un ribasso del 10,12 (dieci/12 %) sull’elenco prezzi posto a 

base di gara; 

 l’impresa Magliozzi Bruno Saverio, con pec pervenuta al prot.. n. 30609 del 

11.12.2019 offriva un ribasso del 11,90 % (undici/90 %) sull’elenco prezzi posto a 

base di gara; 

- l’impresa TE.MA.TE. S.r.l., pertanto, a fronte di un ribasso del 15,670 % sull’elenco 

prezzi posto a base di gara, offriva il minor prezzo per l’esecuzione dei lavori in 

oggetto; 

- per quanto sopra, il Rup richiedeva all’Ufficio Gare e Contratti di procedere alla 

verifica relativa al possesso, in capo all’impresa TE.MA.TE. S.r.l, dei requisiti di 

carattere generale prescritti dalla normativa vigente ai fini dell’affidamento 

dell’appalto in oggetto; 

- all’esito di tali verifiche, con verbale del 23.01.2020 (prot. n. 8/2020/GC/Int), l’Ufficio 

Gare e Contratti attestava il possesso dei requisiti di ordine generale in capo 

all’impresa TE.MA.TE.S.r.l.. e procedeva pertanto alla trasmissione al Rup del 

relativo verbale di verifica; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 67/2020 

dell’Area Progettazione Lavori ed Espropri, sottoscritta dal RUP ing. Federico Ranieri 



 

e dal  Direttore della suddetta Area, ing. Giovanni 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 

- l’art. 7.1 lett. b) del vigente Regolamento Generale Gare e Contratti di Astral S.p.A. 

adottato con Ordine di Servizio 45/2019; 

- il Progetto esecutivo redatto dall’ing. Federico Ranieri; 

- l’offerta dell’impresa TE.MA.TE. S.r.l. digitalmente firmata ed assunta al prot.  n. 

30707 del 12.12.2019; 

- il verbale di verifica dei requisiti prot. n. 8/2020/GC/Int del 23.01.2020; 

 

DETERMINA 

- di approvare l’affidamento dei lavori all’impresa TE.MA.TE. S.r.l. con sede in via G. 

Battista Pirelli, 4 – 04026 Minturno (LT) – C.F. e P.IVA 02038490591, che ha offerto 

un ribasso del 15,67 % sull’importo lavori a base di gara, per un importo lavori di euro 

111.501,45 comprensivo di euro 4.210,87 per oneri della sicurezza;  

- che l’Ufficio Gare e Contratti predisponga il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, 

del D.Lgs. 50/16, per un importo pari ad € 111.501,45 comprensivo di euro 4.210,87 

per oneri della sicurezza; 

- che il contenuto del presente schema di Determinazione sia riprodotto, a cura 

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul “Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico”; 

- di disporre che copia della Determinazione venga trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Lavori, Progettazione ed Espropri, 



 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- 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  


