
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 244 DEL 4 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: APPALTO RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLA 

SUPERSTRADA SORA-FROSINONE – V LOTTO – I 

STRALCIO. CONTENZIOSO CI.VA.DI. C/ASTRAL 

TRIBUNALE DI ROMA RGN 44721/2017. 

  Accordo transattivo 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Regione Lazio, in data 3.2.2004 ha aggiudicato all’ATI Cetti l’appalto delle 

opere e forniture necessarie per l'esecuzione dei lavori di costruzione del I 

Stralcio funzionale del V lotto della superstrada Sora-Frosinone, dallo 

svincolo di Castelmassimo allo svincolo sulla strada comunale Santa Cecilia. 

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 21.7.2004 per atto del Notaio 

Luigi Pocaterra, rep. n. 47393 e racc. n. 13279; 

- successivamente, in conseguenza del fallimento, il 18.11.2005, dell’impresa 

Cetti Spa, il 20.3.2006 CI.VA.DI. è subentrato nel contratto con atto del 

Notaio Roberto Perna rep. n. 249570; 

- sono sorte controversie tra le parti con riguardo a molteplici riserve presentate 

dal Consorzio per un valore complessivo di euro 43.650.722,19; 

- da tali controversie è scaturito un giudizio arbitrale sfociato nel lodo del 

20.3.2012, che ha condannato Astral S.p.a. al pagamento in favore del 

Consorzio della somma di euro 14.803.328,00, oltre interessi legali, 

rivalutazione monetaria ed iva come per legge ed ha liquidato le spese 

amministrative, di procedura e quelle relative al compenso del Collegio 

arbitrale, rinviando ad apposita ordinanza del medesimo, in ragione di 4/5 a 

carico del Consorzio e di 1/5 a carico di Astral S.p.a.; 

- il predetto lodo è stato dichiarato esecutivo in data 23.05.2012; 



 

- il Consorzio lo ha notificato ad Astral S.p.a. il 29.5.2012, unitamente all'atto 

di precetto, per una somma complessiva di euro 19.301.905,78. Ne è seguita, 

il 14.6.2012, la notifica di un pignoramento presso terzi (Regione Lazio, oltre 

agli istituti di credito con cui Astral S.p.a. intrattiene rapporti bancari), con 

l’effetto obiettivo di privare Astral S.p.a. della possibilità di accedere a 

qualsivoglia disponibilità finanziaria; 

- Astral S.p.a. il 12.7.2012 ha proposto presso 1a Corte d'Appello di Roma atto 

di citazione per impugnazione di lodo arbitrale, ai sensi dell'articolo 828 

C.P.C., chiedendo la declaratoria di nullità del lodo e, in subordine, nel 

merito, l’accertamento della infondatezza di molte delle riserve oggetto della 

domanda di arbitrato, nonché, presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione 

esecuzioni mobiliari, ricorso in opposizione ex articolo 615, comma 2, c.p.c. 

e contestuale istanza di sospensione ex articolo 624 c.p.c., contraddistinto da 

N.r.g. 26633/2012; 

- Astral S.p.a. ha, altresì, proceduto alla proposizione di formale denuncia-

querela nei confronti dei vertici del Consorzio; 

-  a seguito della sottoscrizione, il 16.10.2012, di un atto transattivo ed a fronte 

del pagamento da parte di Astral S.p.a. della somma di 3.000.000 di euro oltre 

IVA, il 15.11.2012 il Consorzio ha provveduto alla rinuncia alla procedura 

esecutiva presso terzi e Astral S.p.a. ha provveduto alla rinuncia sia alla 

opposizione all’esecuzione sia alla remissione della querela in precedenza 

presentata; 

- il Consorzio si è costituito nel giudizio di impugnazione del lodo davanti alla 

Corte d’Appello di Roma, depositando comparsa di costituzione e risposta 

con appello incidentale; 

- all’esito del giudizio la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 6674/2016 

pubblicata in data 9.11.2016, ha così disposto: “… in accoglimento 

dell'impugnazione proposta dall'ASTRAL spa - Azienda Strade Lazio - 

dichiara la nullità del lodo arbitrale rituale, deliberato e sottoscritto in Roma 

in data 20 marzo 2012, depositato presso la Camera Arbitrale per i Contratti 

Pubblici in data 3 aprile 2012, dichiarato esecutivo il 23 maggio 2012 e 

notificato il 29 maggio 2012, pronunciato dal collegio composto dal 

presidente avvocato Giampiero Martini e dai membri avvocati Oberdan 

Tommaso Scozzafava e Donato Bruno nella lite azionata dal Consorzio  



 

Stabile CI.VA.DI., in proprio e quale mandataria  del raggruppamento  

costituito con le imprese E. & A. Vangelista srl, Varusa Strade srl, Di Mario 

Strade di Di Mario Giampaolo & C., e dalla società consortile a 

responsabilità limitata Sora 2004; condanna la CI.VA.DI. e la Sora 2004 al 

rimborso delle spese di lite liquidate in € 80.000,00 per compensi di difesa 

oltre spese generali al 15%, IVA e cpa..”; 

- il Consorzio, in data 26.06.2017 non ha impugnato la sentenza della Corte 

d’Appello ed ha notificato ad Astral S.p.a. un atto di citazione dinanzi al 

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione specializzata in materia di Imprese 

(Nrg. 44721/2017). Oggetto principale del giudizio: il riconoscimento della 

ammissibilità e fondatezza di 19 riserve; 

- la domanda proposta dal Consorzio è stata, in via principale, la condanna al 

pagamento della somma di euro 55.316.311,54 oltre interessi e rivalutazione 

monetaria, ovvero, in subordine nella denegata ipotesi di mancato 

accoglimento integrale della domanda (relativa alle varie riserve trascritte), 

accertare e quantificare il dovuto dalla Stazione Appaltante in favore 

dell’Impresa attrice, nella misura di Euro 32.635.540,13, ovvero, in ulteriore 

subordine, nella somma di Euro 26.605.081,07 così come risultante dalla 

CTU svolta nel procedimento arbitrale, ovvero nella somma maggiore e/o 

minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data 

di: trascrizione delle riserve sul registro di contabilità fino al soddisfo ed Iva 

di legge, decurtato l’importo di Euro 3.000.000,00 già percepito a titolo di 

acconto rispetto alle maggiori somme dovute in forza dell’atto transattivo 

sottoscritto in data 16.10.2012; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n.194 del 6 novembre 2017, 

su proposta del RUP, Ing. Giovanni Torriero, è stato dato l’incarico di 

patrocinio legale all’avv. prof. Andrea Guarino e, nel contempo, confermato 

l’Ing. Torriero Rup del procedimento; 

- nella suddetta Determinazione si è anche definito l’onorario riconosciuto al 

legale incaricato, formulato in parte in quota fissa, con un compenso base, e 

in parte in success fee; 

- il suddetto incarico è stato poi formalizzato all’avv. prof. Guarino con 

successiva nota prot. n. 13785 del 18 aprile 2018 che ha individuato anche il 

consulente tecnico di parte; 



 

- nel predetto giudizio si è costituita Astral S.p.a. contestando le pretese 

avanzate dal Consorzio e chiedendo il rigetto delle domande e svolgendo a 

sua volta domanda riconvenzionale; 

- nel corso del giudizio, il Giudice, Dott. Carlomagno, ha disposto una CTU 

conferendo incarico all’Ing. Ricciardi e formulando il seguente quesito: 

“.. accerti il CTU, previo esame dei documenti prodotti in atti, del giornale 

dei lavori, dei libretti delle misure dei lavori e delle provviste, dei SAL, degli 

altri documenti rilevanti pertinenti all’esecuzione dell’appalto (da acquisirsi 

all’occorrenza presso le parti o presso pubbliche amministrazioni): 

o la fondatezza delle riserve oggetto della domanda di parte attrice e, 

quando eccepita la loro tardività, anche la loro tempestività; 

o l’importo eventualmente dovuto all’appaltatore per effetto delle 

riserve che risultino fondate in base al punto 1; 

o l’importo eventualmente dovuto all’appaltatore per effetto delle 

riserve che risultino fondate e tempestive…”. 

- il 21.7.2020 l’Ing. Ricciardi ha depositato la Relazione di Consulenza 

Tecnica; 

- il CTU ha ritenuto ammissibili e fondate 5 riserve, sulle 19 reclamate dal 

Consorzio, quantificando in 4.613.638,05 Euro l’importo riconoscibile a 

favore del Consorzio; 

- il CTU ha ritenuto non dovuto il riconoscimento del premio di accelerazione 

richiesto dal Consorzio ma ha rimesso la decisione finale al Giudice 

indicando l’importo eventualmente dovuto nell’importo di 900.000 Euro; 

- nello stesso modo, il CTU ha rimesso alla valutazione del Giudice la 

decisione rispetto alla eventuale debenza del maggior costo delle travi della 

Galleria di San Mattia, quantificandone l’importo in 300.000 Euro; 

- in considerazione degli accadimenti processuali, il Consorzio ha assunto 

l’iniziativa di proporre ad Astral S.p.a. di pervenire ad un bonario 

componimento delle rispettive ragioni e ad un equo contemperamento dei 

rispettivi interessi; 

- Astral S.p.a. ha raccolto la sollecitazione del Consorzio; 

- ne è seguita, per il tramite dei rispettivi legali di fiducia, una fase di 

interlocuzione; 



 

- alla luce della suddetta fase interlocutoria, le parti hanno incaricato i legali di 

procedere alla redazione di una bozza di accordo transattivo; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- con il suddetto accordo, le parti intendono comporre definitivamente ed 

interamente tutte le controversie che formano oggetto del giudizio pendente 

dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma con il NRG 44721/17, nonché ad ogni 

altra rivendicazione fondata sugli elementi dedotti in giudizio ovvero ad essi 

presupposti o connessi, ivi espressamente incluso, ma non limitato a, il 

contratto d’appalto stipulato tra le parti il 21.7.2004 e l’aggiudicazione sulla 

quale esso si fonda; 

- il predetto accordo transattivo prevede che, in conseguenza del bonario 

componimento, in aggiunta al precedente pagamento di 3.000.000 di Euro, 

Astral S.p.a. verserà a CI.VA.DI la somma complessiva a titolo di sorte, 

interessi, capitalizzazione e spese di Euro 2.970.000,00 

(duemilioninovecentosettantamila/00), oltre IVA come per legge; 

- la suddetta somma è stata quantificata sulla base dei conteggi effettuati dal 

consulente tecnico di parte in ragione delle riserve ritenute ammissibili e 

fondate dal CTU e delle altre somme dallo stesso calcolate nell’elaborato 

peritale; 

- l’importo di cui sopra comprende anche la restituzione della somma di Euro 

20.000 (ventimila) trattenuta da Astral a titolo di cauzione ai sensi del 

precedente atto transattivo concluso tra Astral e CI.VA.DI il 6.2.2014; 

- la somma di cui al presente accordo transattivo trova copertura nel fondo 

Rischi cause legali 2020 – 2021  di euro 3.451.697,07; 

- contestualmente al suddetto pagamento, le parti provocheranno l’estinzione 

del giudizio ai sensi dell’art. 306, c.p.c. presentando congiuntamente un atto 

di incondizionata rinuncia, debitamente sottoscritto da entrambe, al giudizio 

pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Roma con RGN 44721/2017, con 

compensazione delle reciproche spese di lite e ripartizione al 50% 

dell’onorario del CTU, con l’espresso riconoscimento da parte del Consorzio 

che Astral S.p.a. avrà il diritto di trattenere, dalla predetta somma, l’importo 

che essa ha anticipato al CTU, Ing. Ricciardi, per conto del Consorzio; 



 

- con la sottoscrizione dell’accordo transattivo, le parti dichiarano 

espressamente e si dànno reciprocamente atto che la transazione conclusa con 

la sottoscrizione dell’accordo ha carattere tombale e pertanto, le parti non 

avranno più nulla a pretendere l’una dall’altra in ordine all’intercorso 

rapporto contrattuale; 

- con l’obiettivo di prevenire eventuali contestazioni in sede di pagamento, le 

parti hanno anche condiviso un prospetto degli importi soggetti a IVA; 

- il suddetto prospetto sarà parte integrante dell’accordo e sottoscritto dalle 

parti e dai legali delle stesse; 

 

PRESO ATTO CHE 

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

31/2021 dell’Area Affari Legali, sottoscritta dal 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 dirigente 

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

dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, 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; 

 

DETERMINA 

- di approvare l’accordo transattivo per come descritto in premessa e 

autorizzare il compimento di tutti i successivi atti propedeutici alla sua 

formalizzazione; 

- di dare atto che le suddette somme trovano copertura nel fondo Rischi cause 

legali 2020 – 2021; 



 

- 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, all’Area Progettazione 

Lavori, ed Espropri, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari 

Audit, D.lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione ed all’Area Affari Legali, 

Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli oneri di 

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

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


