
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 125 DEL 27 MAGGIO 2019 

 

OGGETTO: CONSIGLIO DI STATO –RICORSO IN APPELLO 

PROPOSTO DA ITINERA S.P.A., IN PROPRIO E NELLA 

QUALITÀ DI CAPOGRUPPO MANDATARIA DEL 

COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

DI IMPRESE CON LE MANDANTI ERRE. VI. A. 

RICERCA VIABILITÀ AMBIENTE S.R.L. E SISTEMA 

INGEGNERIA S.R.L. CONTRO ASTRAL S.P.A. E NEI 

CONFRONTI DI  CMB –CONSORZIO COOP. 

MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI; SOCIETÀ 

ITALIANA PER LE CONDOTTE D’ACQUA; 

CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. PER LA RIFORMA 

DELL’ORDINANZA DEL TAR LAZIO, SEZIONE I 

QUATER N. 2278 DEL 17.04.2019, CON CUI È STATA 

RIGETTATA L’ISTANZA CAUTELARE, IN RELAZIONE 

ALL’APPALTO, SUDDIVISO IN DUE LOTTI, AVENTE 

AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO 

E POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA EX 

CONCESSA ROMA-VITERBO, NELLA TRATTA 

EXTRAURBANA RIANO-MORLUPO.                      

        Affidamento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in relazione all’appalto in oggetto, in data 15 marzo 2019 la Itinera S.p.a., in 

proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento 

temporaneo di imprese con le mandanti Erre. Vi. A. Ricerca Viabilità Ambiente 



 

S.r.l. e Sistema Ingegneria S.r.l., ha notificato un ricorso contro Astral S.p.a. 

denunciando presunte irregolarità della procedura di aggiudicazione; 

- da siffatto ricorso è scaturito il giudizio innanzi al TAR Lazio, contraddistinto n 

NRG 3588/2019; 

- con Determinazione n. 46 del 18 marzo 2019, l’Amministratore Unico ha affidato 

l’incarico di rappresentanza e difesa all’Avv. Arrigo Varlaro Sinisi; 

- nell’ambito del predetto giudizio, il TAR Lazio, sezione I quater, ha emesso 

l’ordinanza n. 2278 del 17.4.2019 con cui ha rigettato l’istanza cautelare richiesta 

dalla ricorrente; 

- avverso siffatta ordinanza l’Itinera S.p.a. ha proposto appello innanzi al Consiglio 

di Stato, RG n. 3977/2019; 

- la Direttrice dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, ha rappresentato 

al RUP dell’appalto ed al vertice aziendale l’interesse di Astral S.p.a. ad essere 

rappresentata e difesa nell’ambito del predetto giudizio innanzi al Consiglio di 

Stato; 

- l’Amministratore Unico, recependo quanto segnalato dalla Direttrice dell’Area 

Affari Legali, e concordando sull’opportunità, per evidenti ragioni di continuità 

ed economicità, di affidare l’incarico al medesimo professionista, all’Avv. Arrigo 

Varlaro Sinisi, che ha rappresentato e difeso Astra S.p.a. nel giudizio innanzi al 

TAR Lazio da cui è scaturita la predetta ordinanza n. 2278 del 2019 oggetto di 

impugnazione; 

- l’avv. Varlaro Sinisi, interpellato per le vie brevi, ha manifestato la sua 

disponibilità ad accettare l’incarico, rimettendosi alle valutazioni aziendali in 

merito alla determinazione del compenso; 

- in mancanza di una proposta, il compenso spettante al predetto avv. Varlaro Sinisi, 

d’intesa con l’Amministratore Unico, è stato quindi commisurato, in conformità 

al vigente regolamento aziendale in materia, ai minimi tariffari di cui al D.M. 

55/2014, in tal modo dando piena e concreta attuazione alla vigente normativa in 

materia di equo compenso, da ultimo ribadita dalla Regione Lazio con Legge 

regionale n. 6 del 12.04.2019 “Disposizioni in materia di equo compenso e di 

tutela delle prestazioni professionali”; 

- tuttavia, in considerazione della natura del contendere, nel compenso non sono 

state computate le voci relative alla fase istruttoria ed alla fase decisionale mentre 

l’aumento delle parti è stato contenuto ad una singola posizione, pertanto il 



 

compenso, la cui erogazione è comunque subordinata all’effettivo svolgimento 

delle attività, è stato così strutturato: 

fase di studio   €.  9.275,00 

fase introduttiva  €. 11.828,00 

fase cautelare   €. 15.970,00 

aumento delle parti €. 14.121,00 

per un valore complessivo pari a €.61.194,90 

(sessantunomilacentonovantaquattro/90), oltre IVA CPA e spese generali 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n.  

38/2019 dell’Area Affari Legali Gare e Sinistri, sottoscritta dalla Dirigente 

responsabile della predetta Area, Dott.ssa Donatella Girola, 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; 

- che 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 

 

DETERMINA 

- di affidare all’avv. Arrigo Varlaro Sinisi del Foro di Roma l’incarico di 

rappresentanza e difesa nel giudizio promosso innanzi al Consiglio di Stato da 

Itinera S.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese con le mandanti Erre. Vi. A. Ricerca 

Viabilità Ambiente S.r.l. e Sistema Ingegneria S.r.l. contro Astral S.p.a. e nei 

confronti di CMB –Consorzio Coop. Muratori e Braccianti di Carpi; Società 



 

Italiana per le Condotte d’Acqua; Consorzio Integra Soc. Coop. per la riforma 

dell’ordinanza del TAR Lazio, sezione I quater, n. 2278 del 17.04.2019; 

-  di riconoscere al predetto professionista un compenso commisurato ai minimi 

tabellari della tariffa di cui al D.M. 55/2014, non computando tuttavia le voci 

riguardanti “la fase istruttoria” e la “fase decisionale”; il tutto per un corrispettivo 

complessivo pari a €. 61.194,90 (sessantunomilacentonovantaquattro/90) oltre 

IVA CPA e spese generali; 

- di dare mandato all’Area Affari Legali di realizzare, sulla scorta di quanto 

determinato con il presente provvedimento, ogni adempimento funzionale 

all’affidamento dell’incarico in oggetto, predisponendo, in particolare, la procura 

alle liti, nonché la lettera di conferimento dell’incarico in favore dell’avvocato 

affidatario; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP dell’appalto in oggetto, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari ed all’Area Affari Legali; 

- di incaricare l’Area Affari Legali di adempiere agli oneri di pubblicità prescritti 

dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

                    Avv. Francesco D’Urso                 Ing. Antonio Mallamo 

 


