
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 46 DEL 18 MARZO 2019 

 

OGGETTO: TAR LAZIO –RICORSI PROPOSTI DAL CONSORZIO 

STABILE RESARCH S.C.A.R.L., DA ITINERA S.P.A. E DA 

SITECO S.R.L. NEI CONFRONTI DI ASTRAL SPA + 

ALTRI 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 incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in relazione all’appalto in oggetto, taluni concorrenti hanno proposto ricorso 

innanzi al TAR Lazio –Sede di Roma, lamentando presunte irregolarità 

nell’aggiudicazione dell’appalto medesimo; 

-  più precisamente, in data 07 marzo 2019 è stato notificato il ricorso del 

concorrente Consorzio Stabile Research scarl; in data 15 marzo 2019 è stato 

notificato il ricorso del concorrente Itinera S.p.a.; in data 18 marzo 2019 è stato 

notificato il ricorso del concorrente Siteco S.r.l.; 

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

al RUP dell’appalto, Ing. Giovanni Torriero, ed al Vertice aziendale, la necessità 

di pervenire a stretto giro all’individuazione di uno o più legali cui affidare la 

rappresentanza e la difesa di Astral S.p.a. nei giudizi introdotti con i ricorsi di cui 

sopra; 

- l’Amministratore Unico, facendo seguito alla segnalazione della Direttrice 

dell’Area Affari Legali, ha convocato senza indugio una riunione con il RUP e la 



 

medesima Direttrice dell’Area Affari Legali, all’esito della quale, stante il valore 

molto elevato dell’appalto (circa 100 milioni di euro), l’indubbia complessità 

della materia e l’esigenza di avvalersi di un professionista in possesso di 

comprovati requisiti professionali e di specializzazione nella materia oggetto della 

controversia, hanno rilevato i presupposti per pervenire all’affidamento degli 

incarichi de quibus, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 11 del vigente 

“Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti ai quali 

conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio” di derogare ai criteri 

di scelta dell’affidatario e di determinazione del corrispettivo ivi regolamentati 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 31 ottobre 2018, prot. n. 33541, il RUP dell’appalto in oggetto, Ing. 

Giovanni Torriero, ha conferito all’avv. Arrigo Varlaro Sinisi l’incarico di 

predisporre un parere pro-veritate sulla medesima questione giuridica sottesa al 

giudizio in oggetto; 

- il RUP medesimo ha apprezzato la tempestività e la professionalità dell’avv. 

Arrigo Varlaro Sinisi nell’espletamento del suddetto incarico di natura 

stragiudiziale; 

- l’avv. Arrigo Varlaro Sinisi risulta comunque iscritto all’elenco degli avvocati di 

Astral S.p.a e non risulta, fino ad oggi, avere ricevuto da Astral incarichi di 

patrocinio legale; 

- l’avv. Arrigo Varlaro Sinisi, anche in ragione del precedente incarico 

stragiudiziale svolto, è stato ritenuto idoneo all’espletamento degli incarichi di 

rappresentanza e difesa nel giudizio in oggetto, considerati di particolare 

strategicità per l’Azienda, in ragione dell’esperienza, della professionalità e del 

grado di specializzazione già dimostrati nella materia oggetto delle controversie 

de quibus; 

- in data 18 marzo 2019, l’avv. Arrigo Varlaro Sinisi ha consegnato a mani 

dell’Amministratore Unico un preventivo di spesa in merito a ciascun 

contenzioso; 

- il preventivo proposto dall’avv. Sinisi prevede la seguente articolazione: a) in 

relazione al contenzioso introdotto dal ricorso di Consorzio Stabile Research 

scarl è stato proposto di parametrare l’onorario ai minimi tariffari previsti dalle 



 

tabelle allegate al D.M. 55/2014, applicando una riduzione pari al 

cinquantacinque per cento; il tutto per un totale di euro 39.468,00 

(eurotrentanovemilaquattrocentosessantotto/00), oltre IVA, CPA e spese; b) in 

relazione al contenzioso introdotto dal ricorso di Itinera S.p.a., in considerazione 

del fatto che siffatto ricorso introduce motivi sostanzialmente identici rispetto a 

quelli articolasti nel precedente ricorso, è stato proposto di parametrare l’onorario 

ai minimi tariffari previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, applicando una 

riduzione pari al cinquantacinque per cento e rinunciando altresì al compenso 

previsto in relazione alla voce “studio della controversia”; il tutto per un totale di 

euro 31.785,00 (eurotrentunomilasettecentottantacinque/00) oltre IVA, CPA e 

spese; c) in relazione al contenzioso introdotto dal ricorso di Siteco S.r.l., è stata 

proposta una quantificazione fofetaria dell’onorario, determinandolo in 

complessivi euro 25.000,00 (euroventicinquemila/00), oltre IVA, CPA e spese; 

- il preventivo di spesa formulato dall’avv. Arrigo Varlaro Sinisi è stato ritenuto 

congruo ed assolutamente aderente al principio di economicità dell’affidamento; 

- gli importi trovano copertura economica all’interno del quadro economico dei 

lavori   

  

PRESO ATTO  

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

13/2019/DET/GC dell’Area Affari Legali Gare e Contratti, sottoscritta dalla 

dirigente responsabile della predetta Area in qualità di proponente, Dott.ssa 

Donatella Girola e -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 altresì sottoscritta dalla Direttrice dell’Area 

Amministrativa, 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 gli incarichi di 

rappresentanza e difesa nei distinti giudizi promossi dal Consorzio Stabile 

Research scarl, da ITINERA S.p.a. e da Siteco S.r.l. innanzi al TAR Lazio –Sede 

di Roma, in merito 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; 

- di recepire il preventivo di spesa offerto dal predetto avv. Sinisi ed, all’esito, di 

riconoscere allo stesso un compenso così determinato:  a) in relazione al 

contenzioso introdotto dal ricorso di Consorzio Stabile Research scarl 

commisurare l’onorario ai minimi tariffari previsti dalle tabelle allegate al D.M. 

55/2014, applicando una riduzione pari al cinquantacinque per cento; il tutto per 

un totale di euro 39.468,00 (eurotrentanovemilaquattrocentosessantotto/00), oltre 

IVA, CPA e spese; b) in relazione al contenzioso introdotto dal ricorso di Itinera 

S.p.a., in considerazione del fatto che siffatto ricorso introduce motivi 

sostanzialmente identici rispetto a quelli articolati nel precedente ricorso, 

commisurare l’onorario ai minimi tariffari previsti dalle tabelle allegate al D.M. 

55/2014, applicando una riduzione pari al cinquantacinque per cento e 

rinunciando altresì al compenso previsto in relazione alla voce “studio della 

controversia”; il tutto per un totale di euro 31.785,00 

(eurotrentunomilasettecentottantacinque/00) oltre IVA, CPA e spese; c) in 

relazione al contenzioso introdotto dal ricorso di Siteco S.r.l., procedere ad una 

quantificazione fofetaria dell’onorario, determinandolo in complessivi euro 

25.000,00 (euroventicinquemila/00), oltre IVA, CPA e spese; 

- di prendere atto che gli importi di cui sopra trovano copertura all’interno del 

quadro economico dei lavori; 

- 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 


