
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 47 DEL 13 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO: RICORSO AL TAR PER L’ANNULLAMENTO PREVIA 

SOSPENSIONE ED ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI 

MONOCRATICHE DELLA NOTA ASTRAL PROT. N. 1362 

DEL 20.01.20 DI ESCLUSIONE DALLA GARA PER 

“L’APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 

ESECUZIONE DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO 

E POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA EX CONCESSA 

ROMA – VITERBO, NELLA TRATTA EXTRA URBANA 

RIANO – MORLUPO, DA PROGR. KM 0+00 A PROGR. KM 

5+989,31 DI PROGETTO” – LOTTO II E A REVOCA 

DELL’AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI CONDOTTE E 

TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI – RG 1002/2020; 

 RICORRENTE: SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE 

D’ACQUA S.P.A..  

 RESISTENTI: ASTRAL S.P.A., SITECO SRL, RTI C.M.B. 

SOC. COOP. MUIRATORI E BRACCIANTI DI CARPI 

 

 Affidamento dell’incarico di rappresentanza e difesa in 

giudizio 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- In data 31.01.2020, la Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. ha notificato 

un ricorso innanzi al TAR Lazio –Sede di Roma, chiedendo l’annullamento della 

nota Astral prot. n. 1362 del 20.01.20 di esclusione dalla gara per l’Appalto di 

progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di ammodernamento e 

potenziamento della ferrovia ex concessa Riano – Morlupo, Lotto II, e di revoca 

dell’aggiudicazione a favore della stessa e tutti gli atti conseguenti; 



 

- il ricorrente, con la proposizione del predetto ricorso, ha, tra l’altro, proposto 

un’istanza cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e 

l’adozione di misure cautelari monocratiche, ricorrendo all’art.56 co.1 del cpa; 

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

al RUP dell’appalto ed al Vertice aziendale, la necessità di pervenire a stretto giro 

all’individuazione di un legale al quale affidare la rappresentanza e la difesa di 

Astral S.p.a. nel giudizio incardinato dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua 

S.p.A. presso il TAR Lazio –Sezione di Roma; 

- stante il valore molto elevato dell’appalto (circa 100 milioni di euro), la natura 

strategica dello stesso ed in particolare la peculiarità della fattispecie (esclusione 

di una società in amministrazione straordinaria) si è da subito evidenziata 

l’esigenza di avvalersi di un professionista in possesso di comprovati requisiti 

professionali e di specializzazione nella materia oggetto della controversia; 

- la richiesta di misure cautelari, ed, in particolare, la richiesta di decreto 

presidenziale ai sensi dell’art.56 del cpa, ha evidenziato l’urgenza di procedere 

all’individuazione ed alla nomina di un professionista a cui conferire incarico di 

patrocinio legale; 

- per tutto quanto sopra, si è ritenuto vi fossero tutte le condizioni per ricorrere alla 

facoltà prevista dall’art. 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 

 

CONSIDERATO CHE 

- in virtù del contratto di consulenza vigente, lo studio AOR era stato già 

interpellato per approfondire alcuni aspetti della complessa situazione rilevata in 

capo al concorrente escluso in fase di verifica dei requisiti e pertanto già conosce 

la materia del contendere; 

- in tale occasione si è apprezzata la tempestività e la professionalità dello Studio 

Legale AOR nell’espletamento dei suddetti approfondimenti in fase 

stragiudiziale; 

- lo Studio Legale AOR risulta iscritto all’elenco degli avvocati di Astral S.p.a.; 



 

- lo Studio Legale AOR è stato ritenuto idoneo all’espletamento dell’incarico di 

rappresentanza e difesa nel giudizio in oggetto, in ragione dell’esperienza, della 

professionalità e del grado di specializzazione nella materia appaltistica; 

- è stata raggiunta un’intesa informale sull’onorario da corrispondere in merito 

all’incarico in oggetto, ammontante a complessivi euro 17.203,20 oltre IVA, CPA 

e spese legali, pari ai medi tariffari di cui al D.M. 55/2014, decurtati della misura 

massima consentita; 

- lo Studio Legale AOR ha ritenuto il predetto compenso proporzionato alla 

quantità ed alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle 

caratteristiche delle prestazioni legali, e, quindi, in linea con le prescrizioni di cui 

all’articolo 13 bis, comma 2, Legge 247/2012, in materia di “equo compenso”; 

- il compenso pattuito trova copertura nelle somme a disposizione 

dell’Amministrazione di cui al Quadro Economico dell’intervento 

  

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 07/2020 

dell’Ufficio Gare e Contratti , sottoscritta dalla Direttrice responsabile del 

predetto Ufficio, 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 direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, della 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 l’incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio promosso dal Società 

Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A innanzi al TAR Lazio –Sezione di Roma, in 

merito all’esclusione dalla gara d’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, per il Lotto 11 della 

tratta extraurbana Riano-Morlupo, allo Studio Legale AOR; 

- di corrispondere al predetto Studio Legale a titolo di onorario la complessiva 

somma di euro 17.203,20 oltre IVA, CPA e spese legali, pari ai medi tariffari di 

cui al D.M. 55/2014, decurtati della misura massima consentita; 

- di prendere atto che il predetto Studio Legale ha ritenuto il predetto compenso 

proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto 

ed alle caratteristiche delle prestazioni legali, e, quindi, in linea con le prescrizioni 

di cui all’articolo 13 bis, comma 2, Legge 247/2012, in materia di “equo 

compenso”; 

- 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 presente 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 gli oneri di pubblicità prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


