
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 147 DEL 10 GIUGNO 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. 

Modifica parziale della determinazione n.125. del 27 maggio 

2019. 

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 NRG 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 ha recepito quanto segnalato dalla Direttrice dell’Area 

Affari Legali, e concordato con quest’ultima sull’opportunità di affidare, per 

ragioni di continuità ed economicità, l’incarico al medesimo professionista, l’Avv. 

Arrigo Varlaro Sinisi, che ha rappresentato e difeso Astral S.p.a. nel giudizio 

innanzi al TAR Lazio da cui è scaturita la predetta ordinanza n. 2278 del 2019 

oggetto di impugnazione; 

- per quanto sopra, con Determinazione dell’Amministratore Unico n.125 del 27 

maggio u.s. è stato affidato l’incarico al suddetto professionista per un 

corrispettivo complessivo pari a €. 61.194,90 oltre IVA CPA e spese generali; 

- alla luce di una nuova trattativa esperita con l’avvocato incaricato, si è condivisa 

una rivisitazione dei parametri per la quantificazione del compenso spettante, 

concordando un onorario complessivo pari a €. 20.261,60 

(ventimiladuecentosessantuno/60) oltre IVA CPA e Spese Generali in luogo del 

compenso fissato nella succitata Determinazione 

 

 

 



 

PRESO ATTO 

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

42/2019/GC/int dell’Area Affari Legali Gare e Sinistri, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, sottoscritta dalla Direttrice responsabile della predetta 

Area, anche nella qualità di RUP, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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 responsabile dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice responsabile 

dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci e 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 modificare e sostituire il secondo capoverso del dispositivo della 

determinazione n.125 del 27 maggio 2019 con il seguente testo: “di riconoscere 

al predetto professionista un corrispettivo complessivo pari a € 20.261,60 

(ventimiladuecentosessantuno/60) 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; 

- 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. 

        L’Amministratore Unico 

          Ing. Antonio Mallamo 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


