
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 206 DEL 21 SETTEMBRE 2015 

 

OGGETTO: VIA FRANCIGENA DEL NORD - TAPPA LA STORTA - CAMPAGNANO DI 

ROMA. MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCIGENA E 

REALIZZAZIONE DEI SENTIERI ALTERNATIVI/COMPLEMENTARI. 

Aggiudicazione definitiva al terzo in graduatoria 

CUP: C83D14001890002 

CODICE COMMESSA: A-015- NORD- FRANC-2015 

CIG: 6350195AAE 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 175 del 27 luglio 2015, è stata disposta 

l’attivazione della procedura di gara in oggetto e dato atto che le spese necessarie alla 

realizzazione dell’intervento trovano copertura finanziaria nelle economie di gestione di Aremol; 

- l’affidamento dell’appalto in oggetto è avvenuto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

122, c. 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- Astral S.p.a. ha provveduto, in data 31/07/2015, all’inoltro, a mezzo PEC, di lettere d’invito a 

concorrere a gara nei confronti di n venti operatori economici, ai sensi dell’art. 122, c. 7, D.Lgs. 

163/2006, individuati mediante estrazione a sorte dall’albo delle imprese costituito da Astral 

SpA; 

- con comunicazione interna del 25/08/2015 (prot. 17472/15/UOR.), l’Amministratore Unico di 

Astral S.p.a., al fine di pervenire all’aggiudicazione dei lavori in oggetto, ha costituito una 

Commissione di gara, presieduta dall’Ing. Fabrizio Bajetti e composta dal dott. Stefano Pandolfi 

e dal dott. Francesco Venditti; 

- come da verbale del 26/08/2015, prot. 116/15/GC/int., la Commissione di Gara, accertata 

previamente la regolarità della documentazione amministrativa prodotta, ha aggiudicato 

provvisoriamente l’appalto in questione all’impresa Monteleone di Vincenzo Monteleone sas, la 

quale, a fronte di un ribasso del 28,837% sull’elenco prezzi posto a base di gara, ha offerto il 

prezzo più basso per l’esecuzione dei lavori; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 192 del 09 settembre 2015, è stata aggiudicata 



 
 

definitivamente all’Impresa Monteleone di Vincenzo Monteleone sas per un importo contrattuale 

pari ad Euro 440.582,97 (euro quattrocentoquarantamilacinquecentoottantadue/97); 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 11/09/2015, con nota acquisita al protocollo di Astral SpA n. 18135, l’Impresa 

Monteleone di Vincenzo Monteleone sas ha rinunciato a causa di circostanze impreviste ed 

imprevedibili; 

- a seguito della rinuncia della prima impresa in graduatoria, è stata convocata la seconda in 

graduatoria, ovvero l’impresa Edile Stradale Marchetti Mauro, con la nota n. prot. 18309 del 

11/09/2015; 

- in data 16/09/2015, il rappresentante legale l’impresa Edile Stradale Marchetti Mauro ha 

rinunciato all’appalto con comunicazione telefonica, successivamente formalizzata con nota 

inviata a mezzo PEC acquisita al protocollo di Astral SpA n. 18705 del 17/09/2015, a causa della 

vicinanza della data prevista di fine lavori; 

- a seguito della rinuncia della seconda in graduatoria, è stata convocata la terza in graduatoria, 

con nota prot. n. 18677 del 16/09/2015, ovvero l’Impresa Sondedile srl, che ha accettato agli 

stessi patti e condizioni del primo aggiudicatario con nota prot. n. 18826 del 18/09/2015; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema della presente Determinazione, prot. n. 3046/15/PROGESP, è stato 

predisposto e siglato dal RUP, Ing. Fabrizio Bajetti, vistato dal Direttore responsabile 

dell’ASrea lavori, Ing. Claudio Di Biagio ed, all’esito delle verifiche di propria competenza, 

è stato vistato dal Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella 

Ferrantini; dal Dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, 

Ing. Giovanni Torriero, nonchè dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del suesteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

 

 



 
 

DETERMINA 

- di aggiudicare definitivamente con efficacia immediata i lavori in oggetto all’impresa Sondedile 

srl, con sede in Rieti , via delle Magnolie 3, 02100, CF e PIVA 00561630575; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di procedere alla predisposizione del relativo contratto per 

l’importo di Euro 440.582,97 (euro quattrocentoquarantamilacinquecentoottantadue/97) e di  

trasmettere copia dello stesso, una volta stipulato, all’Area Amministrativa, all’Area Lavori, e 

all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali; 

- 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 Amministrativa, all’Area Lavori, all’Area Contratto di 

Servizio e Progetti Speciali, all’Ufficio Gare e Contratti; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

      Avv. Francesco D’Urso                     Ing. Antonio Mallamo 


