
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 157 DEL 23 APRILE 2021 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA PER LA SANIFICAZIONE DELL’ IMMOBILE SITO 

IN VIA DEL PESCACCIO 96/98 ROMA - CONDOTTO DA 

ASTRAL S.PA. 

CIG: 8696548A6E.  

Aggiudicazione definitiva  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con nota del 16.02.2021, Astral S.p.a. ha individuato quale Responsabile Unico 

del Procedimento del servizio in oggetto (nel prosieguo, R.U.P.), il Dott. Stefano 

Mennella; 

-  con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 83 del 05.03.2021, si è 

stabilito di procedere all'affidamento dell’appalto in oggetto, mediante una 

procedura negoziata, ai sensi dell’all’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 

settembre 2020, n. 120, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- la medesima Determinazione ha previsto una durata dell’appalto di 12 mesi con 

previsione di un’opzione di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, 

per un valore complessivo quantificato in € 150.000,00, da azionare in base 

all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica; 

- conseguentemente, in data 19 marzo 2021, Astral S.p.a. ha pubblicato  un avviso 

di indagine di mercato finalizzato alla individuazione e selezione di operatori 

economici idonei da invitare alla successiva procedura negoziata; 

- all’esito dell’esperimento dell’indagine esplorativa, Astral S.p.a., in data 6 aprile 

2021, ha inoltrato, a mezzo pec, tramite la piattaforma telematica, lettere d’invito 

a partecipare alla procedura negoziata a 7 (sette) operatori economici che hanno 

manifestato interesse; 



 

- entro il termine di presentazione delle offerte stabilito del 12 aprile 2021, ore 

13:00, presentavano offerta n. 2 operatori economici ed, in particolare: 

 

N. Concorrente 

1    ZUCCHET ITALIA SRL 

2    SAGIRES SRL 

 

- la procedura di gara è stata espletata attraverso la piattaforma telematica in uso 

presso Astral S.p.a.; 

-  con nota dell’Amministratore Unico del 12.04.2021, prot. n. 8857, pubblicata sul 

profilo di committente, è stato nominato il Seggio di Gara, composto dai seguenti 

funzionari di Astral S.p.a.: Dott. Stefano Mennella, in qualità di Presidente, Dott. 

Riccardo Panci, quale componente effettivo e segretario verbalizzante, Dott. 

Francesco Venditti come componente supplente; 

- le operazioni di gara hanno avuto inizio il 13 aprile 2021 e sono state documentate 

dal Seggio nei verbali REG.  n. 14/2021/GC/INT del 13 aprile 2021 e 

Reg.18/2021/GC/Int del16/04/2021; 

- all’esito delle operazioni di gara, è stata proposta aggiudicazione in favore del 

concorrente Zucchet Italia S.r.l., che, a fronte di un ribasso del 30% sull’importo 

a base d’asta, ha offerto il prezzo più conveniente; 

- in data 20 aprile 2021, il sopra citato concorrente, primo graduato, ha inviato al 

Rup una nota, acquisita al protocollo con il n. 9577, con cui ha comunicato la 

propria intenzione di rinunciare all’appalto, in ragione di impedimenti 

sopravvenuti; 

- il Rup, pertanto, procedendo allo scorrimento della graduatoria, con nota n. 9824 

del 22.04.2021, ha formulato proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 

secondo in graduatoria Sagires S.r.l., che, in sede di gara, ha offerto un ribasso del 

20% sull’importo a base d’asta; 

- sono state, pertanto, attivate le verifiche relative al possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di quelli di carattere 

speciale per come previsti dai documenti di gara, ai fini dell’attribuzione 

dell’efficacia alla aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 



 

- le dette verifiche condotte dall’Ufficio Contratti, per quel che concerne i requisiti 

morali, e dal Rup, per quel che concerne i requisiti speciali, sono tutt’ora in corso; 

        

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 16/2021 

dell’Ufficio Contratti, sottoscritta dalla dirigente responsabile dell’Area Affari 

Legali, dott.ssa Donatella Girola, controfirmata dal RUP, Dott. Stefano Mennella, 

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 

dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

dall’Avv. Francesco D’Urso, per conto della Dott.ssa Anna Palomba, dirigente 

responsabile dell’Affari Societari, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e 

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 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico di Astral n. 83 del 05.03.20201 

di indizione della gara; 

-  del Disciplinare di gara; 

- dei verbali redatti dal Seggio di Gara; 

- della nota di rinuncia all’appalto del concorrente Zucchet Italia S.r.l. prot. n. 9577 

del 20.04.2021; 

- della nota del Rup prot. n. 9824 del 22.04.2021, con cui lo stesso ha formulato la 

proposta di aggiudicazione in favore del concorrente secondo in graduatoria 

Sagires S.r.l.; 

- 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 della stessa, in 

conformità a quanto richiesto dai documenti di gara; 



 

- 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 della Commissione giudicatrice, in ordine ad ipotesi di 

incompatibilità/conflitto di interessi con i concorrenti; 

 

DETERMINA 

- di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal Rup e, 

conseguentemente, di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto 

all’operatore economico Sagires S.r.l., con sede in Roma, Via Cerveteri 8, CF e 

P.Iva 14266081000; 

-  che il contenuto del 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 sia trasmessa, per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza, al RUP, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.lgs. 231/01, Trasparenza e 

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

- di incaricare l’Ufficio Gare di adempiere gli oneri di pubblicità sul Portale 

Appalti, prescritti dal D.lgs. 33/2013.   

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                              Ing. Antonio Mallamo 

 


