
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 121 DEL 28 MAGGIO 2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN 

ELENCO DI AVVOCATI AI QUALI CONFERIRE EVENTUALI INCARICHI 

DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione dell’art. 194 

della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione dell’Azienda Strade 

Lazio - Astral S.p.A.; 

- con Contratto di Servizio, stipulato in data 25 ottobre 2006, rep. n. 6023 e aggiornato ai sensi 

dell’art. 6 del contratto stesso, repertoriato al reg. cron. n. 16712 in data 23/10/2013, la Regione 

Lazio ha affidato alla concessionaria Astral S.p.A., tra l’altro, i compiti e le funzioni 

amministrative e di gestione degli interventi da realizzare sulla rete viaria regionale; 

- Astral SpA, ancorchè dotata di una propria Avvocatura, intende formare un elenco di avvocati 

cui affidare eventuali incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio -anche limitatamente alla 

mera domiciliazione- nelle controversie di qualsiasi ordine e grado che l’Azienda ha interesse ad 

instaurare, ovvero in quelle in cui l’Azienda ha interesse a resistere per il tramite di professionisti 

esterni, nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento e 

trasparenza (d’ora in avanti “Elenco”); 

- al predetto Elenco possono accedere anche gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti, 

limitatamente al contenzioso tributario ed ai gradi di giudizio di propria competenza; 

- Astral SpA, con la costituzione dell’Elenco intende, tra l’altro, favorire l’avviamento alla 

professione dei giovani avvocati 

 

 

 



 
 

VISTI 

lo schema di Avviso pubblico (allegato 1), predisposto dal RUP, dott.ssa Simonetta Tagliaferri 

insieme con il dirigente responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, 

contenente le specifiche relative ai requisiti di ammissione ed iscrizione nell’Elenco ed alla 

successiva modalità di gestione; 

- il manuale operativo (allegato 2), il modello di domanda di iscrizione per il professionista 

singolo (allegato 3), il modello di domanda di iscrizione per il professionista associato (allegato 

4), predisposti dal RUP, dott.ssa Simonetta Tagliaferri, d’intesa con il dirigente responsabile 

dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. .190 bis/AL/U/INT (allegato 5) è stato predisposto dal 

responsabile unico del procedimento, Dott.ssa Simonetta Tagliaferri, d’intesa con il dirigente 

responsabile dell’Area Affari Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, ed, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dal Dirigente dell’Area Amministrativa, Rag. 

Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. 

Giovanni Torriero, nonché dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci; 

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

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

adempimenti 

 

DETERMINA 

- di approvare l’allegato schema dell’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati 

ai quali conferire eventuali incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio (allegato 1), 

unitamente al modello operativo (allegato 2) ed ai modelli di domanda di iscrizione per il 

professionista singolo (allegato 3) e per il professionista associato (allegato 4) ; 

- di confermare la nomina della Dott.ssa Simonetta Tagliaferri a Responsabile del Procedimento 

per la formazione e gestione dell’Elenco; 

- di incaricare il responsabile unico del procedimento di attivarsi affinchè si proceda: i) alla 

pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web di 

quest’ultima, nonchè sul sito web www.astralspa.it; ii) alla pubblicazione dell’Elenco 

http://www.astralspa.it/


 
 

esclusivamente sul sito web www.astralspa.it; iii) alla trasmissione dell’Avviso a tutti gli Ordini 

degli Avvocati del Lazio, nonché a tutti gli Ordini dei dottori commercialisti del Lazio, affinchè 

ne agevolino la più ampia diffusione presso i rispettivi iscritti; 

- di dare atto che l’Elenco è sempre aperto, ha durata quinquennale, a decorrere dalla data della 

sua prima pubblicazione sul sito di Astral SpA ed il suo aggiornamento avrà cadenza mensile; 

- di disporre che, in ogni caso, dovrà essere fornita adeguata informazione di ogni affidamento con 

le modalità disciplinate dalla normativa vigente; 

- con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, 

procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento 

all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata. La 

presentazione della domanda da parte del Professionista pertanto non attribuirà allo stesso alcun 

diritto in ordine all'eventuale conferimento, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte di Astral SpA, ma costituisce condizione necessaria per l’affidamento degli 

incarichi; 

- 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 al RUP, all’Area Amministrativa, all’Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali ed all’Area Affari Legali e Avvocatura ; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il presente 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 

           Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 

http://www.astralspa.it/

