
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 267 DEL 23 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER ATTIVITA' DI 

ASSISTENZA GIURIDICA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA 

DI DIRITTO AMMINISTRATIVO. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’attività istituzionale di Astral S.p.A. si è, di recente, notevolmente ampliata; 

- Astral S.p.a., pur mantenendo ancora le proprie funzioni originarie di Ente 

preposto alla rete viaria regionale, svolge numerose altre funzioni, sia in proprio, 

sia quale soggetto attuatore; 

- si evidenzia, in particolare, il ruolo di Soggetto attuatore attribuito dalla Regione 

Lazio ad Astral S.p.a. relativamente alle opere riguardanti le ferrovie ex-concesse 

Roma – Lido di Ostia e Roma- Civita Castellana Viterbo, nonché alle opere di 

Urbanizzazione nel territorio del comune di Roma; 

- si deve inoltre tener conto delle molteplici altre competenze trasferite e in corso 

di trasferimento all’Azienda, tra cui quelle inerenti al trasporto pubblico locale, 

servizi integrativi e sostitutivi del TPL, tutte attività queste destinate ad 

aumentare sensibilmente le funzioni aziendali; 

- l’aumento delle competenze ha comportato sempre più un impegno dell’Area 

Legale, Gare e Sinistri su ambiti diversi, nuovi e di particolare complessità per 

Astral S.p.a., da dover gestire con tempistiche celeri per gli interessi pubblici 

sottesi; 

- per quanto sopra, sempre più spesso, Astral S.p.a. ed, in particolare, l’Area 

Legale Gare e Sinistri, si è trovata a dover predisporre e/o valutare atti quali 

protocolli d’intesa, convenzioni ex L. 241/90, accordi tra enti pubblici et similia; 

- i predetti atti sono caratterizzati, nella gran parte dei casi, da un elevato 

coefficiente di difficoltà di tipo giuridico- amministrativo; 

-  l’aumento delle funzioni aziendali e dei relativi procedimenti amministrativi, 

espone sempre più l’Azienda al rischio di contenziosi in ambito amministrativo; 



 

- alla luce di quanto sopra esposto, in un’ottica di prevenzione del contenzioso e 

di contenimento dei costi che ne deriverebbero si ritiene opportuno dotare 

l’Azienda, ed in particolare l’Area Legale Gare e Sinistri, di un’assistenza 

giuridica in materia di diritto amministrativo qualificata, svolta da professionalità 

dotate di vasta e comprovata esperienza nelle materie della contrattualistica 

pubblica e del diritto amministrativo in genere; 

- si ritiene, infatti, anche alla luce del valore economico dei progetti connessi alle 

nuove competenze, che la spesa da sostenere per garantire tale assistenza sia 

notevolmente inferiore rispetto ai costi che potrebbero derivare dal tendenziale 

aumento del contenzioso; 

- fermo restando quanto sopra, anche alla luce dell’aumento delle competenze 

aziendali, si ritiene che la suddetta assistenza sia anche funzionale a garantire il 

mantenimento degli standard attuali in termini di qualità e quantità delle 

prestazioni oltre che di tempestività dei riscontri; 

- l’importanza della tempestività è stata d’altronde ribadita anche dallo stesso 

legislatore per il comparto degli appalti laddove ha richiesto che le procedure si 

concludano entro tempistiche certe e predefinite; 

- il perseguimento ed il raggiungimento dei predetti obiettivi di efficientamento, 

economicità e tempestività richiedono un’assistenza che abbia un alto livello di 

esperienza e professionalità, e nel contempo, garantisca riscontri celeri e 

risolutivi anche, ragione delle tante sfide che attendono l’Azienda, 

contemporaneamente su una pluralità di attività; 

- fino alla soglia di € 139.000,00 è possibile ricorrere alla procedura 

dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, 

per come modificata dal D.L. n. 77/2021; 

- l’importo per l’affidamento dell’incarico in oggetto per una durata di 24 mesi è 

stimato in € 80.000,00; 

- per tutte le argomentazioni sopra esposte, il RUP ha ritenuto di procedere 

all’affidamento diretto in favore di un professionista altamente qualificato e 

dotato di comprovata esperienza nel settore amministrativo; 

- vista la strategicità dell’assistenza richiesta, che sottintende per come descritta, 

un intuitus personae, si ritiene di individuare il professionista tra i soggetti con 

cui si è già avuto modo di collaborare con risultati positivi in sede di consulenza 

e/o di patrocinio legale; 



 

- al riguardo, è stato individuato lo studio legale AOR, con sede in Roma, Via 

Sistina n. 48, C.F e P.IVA: 13721301003, che, nel corso di precedenti 

affidamenti, si è distinto per la disponibilità, la competenza e l’esperienza 

maturata nel settore del diritto amministrativo con particolare riguardo alla 

contrattualistica pubblica; 

- in particolar modo, si è avuto modo di apprezzare, la disponibilità dello studio a 

garantire, in ogni momento e secondo le forme richieste, riscontri celeri ed 

esaurienti, idonei a soddisfare le esigenze di approfondimento e a mettere il 

personale aziendale interessato nella condizione di effettuare le scelte necessarie 

al perseguimento degli obiettivi e interessi aziendali; 

- si è avuto modo di apprezzare le capacità del suddetto studio anche rispetto a 

singole richieste di approfondimenti su altri campi del diritto amministrativa che 

hanno evidenziato una professionalità ed esperienza che va oltre quella 

appaltistica; 

-  in questo momento particolarmente delicato per la crescita dell’Azienda, appare 

preferibile fare affidamento sull’ intuitus personae più che su altri principi 

generali; 

- l’art. 8.2 del ‘Regolamento di gestione dell’elenco di professionisti ai quali 

conferire incarichi   di patrocinio, di pareristica, di supporto e consulenza legale’, 

tenuto da Astral S.p.a., consente di derogare a quanto previsto dallo stesso 

Regolamento in caso di conferimento di incarichi caratterizzati da particolare 

complessità e che richiedono un’alta specializzazione; 

-   l’art. 8.4 del citato regolamento consente analoga deroga per l’affidamento di 

incarichi di consulenza caratterizzati dalla prevalenza dell’intuitus personae 

rispetto ad ogni altro tipo di valutazione;                                                             

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 34/2021 

dell’Area Affari Legali, sottoscritta dal dirigente responsabile della predetta 

Area, Dott.ssa Donatella Girola, anche nella qualità di RUP, 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’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 

120/2020, per come modificata dal D.L. n. 77/2021, dell’incarico di assistenza 

in oggetto, per la durata di 24 mesi, allo Studio AOR Avvocati Annibali, 

Orlando, Ruffini, Valente, sito in Roma, via Sistina 48 per un corrispettivo, di €. 

80.000,00 oltre IVA; 

- di dare atto che l’affidamento trova copertura finanziaria nelle spese di 

funzionamento previste dal contratto di servizio intercorrente tra Astral S.p.a. e 

Regione Lazio; 

- di indicare l’Area Legale Gare e Sinistri come referente per Astral S.p.a. 

dell’assistenza e incaricare la stessa di predisporre lettera di conferimento 

incarico allo Studio AOR;  

- 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 Affari Legali Gare e 

Sinistri, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 

231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- 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 


