
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 440 DEL 25 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO 

DELLA FERROVIA EX CONCESSA ROMA - VITERBO NELLA 

TRATTA EXTRAURBANA RIANO - MORLUPO - LOTTO 2. 

Approvazione atto transattivo con Itas Mutua per incasso cauzione 

provvisoria 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n.161 del 21.09.2017 Astral 

S.p.a. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato dei 

lavori di realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento della 

ferrovia ex concessa Roma - Viterbo nella tratta extraurbana Riano - Morlupo - 

lotto 2; 

- la Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.a. (di seguito Condotte) ha 

partecipato alla procedura di gara e, come previsto dalla normativa di settore, ha 

prodotto la polizza fideiussoria n. M12277529 emessa da Itas Mutua in data 

19.12.2017 in favore della Astral S.p.a., sino alla concorrenza di € 366.351,00, 

quale cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 a corredo 

dell’offerta presentata; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 30.01.2019, a seguito 

delle verifiche operate sulla documentazione amministrative e delle valutazioni 

della commissione giudicatrice sulle offerte tecniche ed economiche presentate 

dai concorrenti, Astral S.p.a. ha disposto l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 2 

all’operatore Condotte, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito 

positivo della verifica dei requisiti morali e speciali per come richiesti nella lex 

specialis di gara; 



 

- a seguito dell’esito negativo di detta verifica, con Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 7 del 17.1.2020, Astral S.p.a. ha disposto 

l’esclusione di Condotte dalla gara per carenza dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 e la revoca dell’aggiudicazione definitiva autorizzata 

con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 30.1.2019; 

- Astral S.p.a., con nota del 23.1.2020, ha richiesto l’escussione della cauzione 

provvisoria, chiedendo ad Itas Mutua di procedere al versamento della somma di 

€ 366.351,00; 

- nel frattempo, Condotte ha impugnato il provvedimento di Astral S.p.a. di revoca 

dell’aggiudicazione, presentando ricorso al TAR Lazio (R.G.N. 1002/2020); 

- nel suddetto ricorso Condotte ha richiesto, oltre all’annullamento del 

provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva, anche la pronuncia di 

misure cautelari propedeutiche alla sospensione della procedura in corso; 

- il TAR Lazio, con decreto n. 576 del 4.2.2020, ha parzialmente accolto l’istanza 

di misure cautelari di Condotte, sospendendo gli atti impugnati nella sola parte in 

cui si richiedeva l’escussione della polizza fideiussoria; 

- in ossequio alla pronuncia del TAR, Astral S.p.a., con nota del 18.2.2020, ha 

invitato Itas Mutua a sospendere il versamento della somma garantita sino alla 

conclusione del giudizio di primo grado; 

- il TAR Lazio, accogliendo integralmente le argomentazioni addotte da Astral 

S.p.a., con sentenza n. 5892 del 26.5.2020 ha rigettato il ricorso di Condotte; 

- essendo venuto meno il presupposto della sospensione dell’escussione della 

cauzione, Astral S.p.a., con nota del 11.6.2020 ha rinnovato l’invito a Itas Mutua 

a procedere al pagamento dell’importo garantito di € 366.351,00; 

- Condotte, con ricorso davanti al Consiglio di Stato R.G.N. 5639/2020 ha 

impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 5892 del 26.5.2020; 

- la Itas Mutua, tramite note del proprio legale del 23.10.2020 e del 18.1.2020, ha 

invitato Astral S.p.a. a sospendere la richiesta di pagamento della somma garantita 

fino alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato; 

- non ritenendo valide le argomentazioni sostenute da Itas Mutua per giustificare il 

mancato versamento della somma garantita, in data 23.4.2021 Astral S.p.a. ha 

notificato a Itas Mutua il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 7540 del 

22.4.2021 per il pagamento della somma di € 366.351,00, degli interessi come da 

domanda e delle spese della procedura; 



 

- Itas Mutua, con atto di citazione notificato ad Astral S.p.a. in data 3.6.2021, ha 

proposto opposizione al decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Roma; il 

giudizio è stato iscritto al R.G.N. 40612/2021 e la prima udienza è stata differita 

ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c. al 2.12.2021; 

- nel frattempo, il Consiglio di Stato, confermando ulteriormente la legittimità 

dell’operato di Astral S.p.a., ha emesso sentenza n. 6046 del 25.8.2021 che ha 

rigettato il ricorso di Condotte avverso la sentenza del TAR Lazio n. 5892 del 

26.5.2020; 

- alla luce della definizione del contenzioso pendente con Condotte, Astral S.p.a., 

con nota del 13.9.2020, ha rinnovato la richiesta alla Itas Mutua di pagamento 

della somma garantita dalla polizza fideiussoria n. M12277529; 

- i Commissari Straordinari di Condotte, con nota del 16.9.2021, hanno manifestato 

l’intenzione di impugnare davanti alla Corte di Cassazione la sentenza del 

Consiglio di Stato n. 6046 del 25.8.2021 ed hanno diffidato la Itas Muta 

dall’effettuare il pagamento a favore di Astral S.p.a. della somma garantita in 

forza della polizza fideiussoria n. M12277529; 

 

CONSIDERATO CHE 

- tra le parti sono intercorse trattative finalizzate ad addivenire ad una soluzione 

bonaria della controversia pendente che consenta ad Astral S.p.a. il tempestivo 

incasso della somma garantita e che cauteli Itas Mutua e salvaguardi le sue ragioni 

nella eventualità di accoglimento della impugnazione proposta dai Commissari 

Straordinari di Condotte e di annullamento del provvedimento di escussione della 

cauzione provvisoria, anche in considerazione del disposto dell’art. 4, ultimo 

comma, delle condizioni di polizza, secondo cui restano salve le azioni di legge 

nel caso che le somme pagate dal garante risultassero parzialmente o totalmente 

non dovute; 

- a seguito delle suddette trattative, si è addivenuto alla condivisione di reciproche 

concessioni, per come di seguito delineate: 

1. Itas Mutua corrisponderà ad Astral S.p.a., entro 15 giorni dalla 

sottoscrizione della presente scrittura, la somma capitale di € 366.351,00, 

oltre alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo del Tribunale di 

Roma n. 7540 del 22.4.2021, pari ad 4.321,36 (€ 5.011,36 lordi, detratta la 



 

ritenuta di acconto di € 690,00), sul c/c con IBAN: 

IT23X0200805364000500020510, presso Banca UniCredit S.p.A.; 

2. Itas Mutua ed Astral S.p.a. abbandoneranno il giudizio di opposizione a 

decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Roma R.G.N. 

40612/2021 ai sensi dell’art. 181 c.p.c. non comparendo all’udienza già 

fissata per il 2.12.2021 ed alla successiva udienza che verrà fissata dal 

Giudice, provocandone l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 309 cpc.; 

3. ad eccezione delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, le spese 

legali (giudiziali e stragiudiziali) sostenute e sostenende dalle parti saranno 

integralmente compensate; 

4. Astral S.p.a., a seguito del ricevimento delle somme di cui al punto 2) nei 

tempi ivi indicati, rinuncerà al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma 

n. 7540 del 22.4.2021 ed a procedere esecutivamente nei confronti di Itas; 

5. Astral S.p.a., in caso di sentenza definitiva di annullamento del 

provvedimento di escussione della cauzione provvisoria di cui alla polizza 

fideiussoria n. M12277529, si obbliga a rimborsare alla Itas Mutua la 

somma capitale di € 366.351,00, oltre interessi legali dalla data del 

versamento a quella della restituzione, ai sensi dell’art. 4, ultimo comma, 

delle condizioni di contratto; 

 

PRESO ATTO CHE 

-   il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 53/2021 

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

struttura, Dott.ssa Donatella Girola, nonché, in esecuzione alla procedura aziendale 

per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle 

verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione 

Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal 

sottoscritto; 

-   la predetta proposta è 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 autorizzare la definizione dell’accordo transattivo nei termini economici e 

giuridici descritti in premessa, nonchè di autorizzare l’avvio delle ulteriori 

interlocuzioni propedeutiche alla formalizzazione del documento tra le parti; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

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

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

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                  Ing. Antonio Mallamo 


