
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 239 DEL 21 OTTOBRE 2015 

 

OGGETTO:AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,COORDINAMENTO 

E SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL CENTRO DI MONITORAGGIO 

SICUREZZA STRADALE REGIONALE LAZIO - CEREMSS. 

Risoluzione consensuale del contratto rep. n. 1245 del 11.09.2013, stipulato con 

RST – Ricerche e Servizi per il Territorio s.r.l. e contestuale atto di transazione. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determina n. 105 del 20.09.2012, l’Amministratore delegato pro-tempore di Astral SpA ha 

autorizzato l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto il “Servizio di progettazione, 

coordinamento e supporto all’attuazione del centro di monitoraggio sicurezza stradale regionale 

Lazio - CEREMSS”, d’ora in avanti “Affidamento”; 

- con la medesima Determina, è stato altresì dato atto che le somme necessarie per il conferimento 

dell’Affidamento trovano copertura nella “Convenzione per la realizzazione del Centro di 

Monitoraggio” stipulata tra Astral e la Regione Lazio in data 25 maggio 2012, prot. n. 15255; 

- all’esito della procedura di cottimo fiduciario, individuata per l’affidamento del servizio in oggetto, 

quest’ultimo è stato definitivamente aggiudicato a RST per un importo di Euro 135.743,80, oltre 

IVA; 

- l’Affidamento è stato pertanto formalizzato con atto di cottimo in data 11 settembre 2013, rep. n. 

1245, d’ora in avanti “Contratto”; 

- RST ha partecipato alla gara avente ad oggetto l’Affidamento avvalendosi dell’apporto di un 

gruppo di professionisti tra i quali l’Ing. Luciano Cera; 



 
 

 
 

- quest’ultimo, ha richiesto ad RST il pagamento delle somme allo stesso dovute in relazione 

all’attività svolta e all’anticipo di talune spese funzionali all’Affidamento (tra cui la prestazione 

della cauzione a garanzia del Contratto); 

- atteso l’inadempimento della RST, l’Ing. Luciano Cera ha instaurato presso il Tribunale Ordinario 

di Roma -per il tramite del legale di fiducia, Avv. Patrizia Cartone - il procedimento monitorio 

distinto con NRG 17708/2015, all’esito del quale il medesimo Tribunale ha emesso il decreto 

ingiuntivo n. 7028/2015, in forza del quale è stato ingiunto ad RST il pagamento della somma di 

euro 14.615,55, oltre interessi, spese ed accessori di legge (d’ora in avanti “Decreto Ingiuntivo”); 

- spirato infruttuosamente il termine legale di opposizione, il Decreto ingiuntivo è stato munito di 

formula esecutiva in data 24 settembre 2015, così legittimando l’Ing. Luciano Cera ad intimare a 

RST, per il tramite di un atto di precetto, il pagamento della maggiore somma di euro 15.957,46, 

oltre interessi e spese di registrazione del Decreto Ingiuntivo; 

 

CONSIDERATO CHE 

- nel corso dell’esecuzione del Contratto sono emerse talune divergenze tra le parti sull’esatto 

adempimento delle prestazioni in capo ad entrambe. Infatti, con una pluralità di comunicazioni, 

anche per il tramite della posta elettronica, sono emerse le posizioni che sono di seguito 

schematicamente rappresentate:  

i) Astral SpA, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Adriana Elena, e 

del Direttore responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni 

Torriero, contesta ad RST gravi ritardi nell’esecuzione della c.d. “fase 2” dell’Affidamento, 

imputando, tra l’altro, a RST il pagamento delle penali previste dal Contratto ed invocando 

la successiva risoluzione dello stesso;  

ii) RST, per il tramite dell’Amministratore Unico, contesta ogni addebito a suo carico, 

imputando, di converso, alla condotta negligente di Astral SpA il mancato pagamento delle 

fatture n. 2/2013 e n. 3/2013, relative ad attività eseguite e non contestate da Astral SpA, 

nonché la mancata messa a disposizione della RST srl di elaborati e documenti 

indispensabili per l’organico e completo svolgimento delle rimanenti fasi di cui consta 

l’Affidamento; 

- RST eccepisce altresì di avere svolto ulteriori attività rispetto a quelle di cui alla citate fatture, in 

relazione alle quali chiede un compenso di euro 36.000,00; 



 
 

 
 

- Astral S.p.a., dal canto suo, ritiene che dal Contratto con RST non discende alcun obbligo di 

produzione documentale a suo carico nei confronti di quest’ultima; inoltre ritiene che le ulteriori 

attività, ancorché realizzate, siano state svolte in modo episodico e disorganico e, pertanto, non 

sono pienamente rispondenti alla tempistica ed alle finalità dell’Affidamento;  

- le parti hanno, pertanto, reciprocamente maturato la consapevolezza circa l’oggettiva impossibilità 

di proseguire nell’esecuzione del Contratto e l’intenzione, mediante specifico atto ed attraverso 

reciproche concessioni, di prevenire ogni controversia, anche solo potenziale, in ordine 

all’interpretazione ed all’esecuzione del Contratto stesso;  

- allo scopo è stata definita uno schema di atto transattivo per la risoluzione consensuale del 

Contratto, allegata alla presente; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3450/15/CONTRSERV, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Adriana Elena ed, all’esito delle verifiche di propria competenza, è stato vistato dal Dirigente 

responsabile dell’Area Amministrazione e Finanza, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonchè dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, 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 su esteso provvedimento nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di approvare la bozza di transazione di cui alle premesse, ed in particolare, nella parte in cui 

prevede la risoluzione consensuale del Contratto; 

- di riconoscere ad RST il pagamento della somma di euro 61.084,71 (euro sessantunomila e 

ottantaquattro/71) oltre IVA e oneri di legge quale pagamento delle fatture n. 2/2013 del 11 

febbraio 2013, e n. 3/2013, del 18 febbraio 2013, oltre ai relativi interessi moratori pari ad € 

2.360,94 (euro duemila e trecentosessanta/94), ed il pagamento dell’ulteriore importo, 

forfetariamente concordato tra le parti in euro 24.000,00 (euro ventiquattromila/00), oltre IVA ed 

oneri di legge, a saldo e stralcio delle ulteriori attività effettuate. Il totale complessivo risulta pari 

ad € 85.084,71 (euro ottantacinquemila e ottantaquattro/71) oltre IVA, oneri di legge ed interessi 



 
 

 
 

moratori; 

- di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di curare il perfezionamento dell’allegato atto transattivo; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa a liquidare le somme per come sopra specificate; 

- di dare atto che l’importo di € 85.084,71 oltre IVA trova copertura nel capitolo di progetto 

GdL_PS1 del CEREMSS, mentre il restante importo di € 2.360,94, relativo agli interessi moratori, 

trova copertura nell’art.15, comma 9, del Contratto di Servizio; 

- 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, 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 


