
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 49 DEL 22 MARZO 2019 

 

OGGETTO: TAR LAZIO –RICORSO PROPOSTO DAL DA SOCIETÀ 

PULITORI E AFFINI S.P.A. NEI CONFRONTI DI ASTRAL 

S.P.A. E DI GEMASERVICE S.R.L. IN RELAZIONE 

ALL’APPALTO DENOMINATO “GARA EUROPEA A 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA DEGLI EDIFICI DELL’AZIENDA STRADE LAZIO, 

IN ROMA, VIA DEL PESCACCIO N. 96” –CIG 7614551E41. 

 Affidamento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in data 19 marzo 2019, la Società Pulitori e Affini S.p.a. ha notificato un ricorso 

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

nell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto; 

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

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

- la direttrice dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, anche in ragione 

della svolta istanza cautelare, ha rappresentato al RUP dell’appalto, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, 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 predetta S.p.a. con la notifica del 

ricorso di cui sopra; 

- l’Amministratore Unico ha convocato senza indugio una riunione con il RUP e la 

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

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 dell’incarico de quo, 

attingendo al vigente Elenco degli avvocati di Astral S.p.a. 

 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP dell’appalto in oggetto, Dott.ssa Ferrantini, in altra occasione, si è avvalsa 

delle prestazioni professionali dell’avv. Elisa Maria Rita Ottanà, apprezzandone 

la competenza ed il tempismo nelle risposte alle problematiche di volta in volta 

alla stessa sottoposte; 

- attesa la delicatezza della controversia, si è ritenuto opportuno ispirare la scelta 

del suddetto professionista a quanto da ultimo precisato sul punto dal Consiglio 

di Stato, il quale, con il parere n. 2017, adottato nell’Adunanza della Commissione 

speciale del 09 aprile 2018, ha individuato il principio dell’ “equa ripartizione 

degli incarichi,” , “… che contiene in sé anche il principio della tendenziale 

rotazione, ma permette l’attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della 

loro natura, delle caratteristiche del professionista…”; 

- l’avv. Elisa Maria Rita Ottanà risulta comunque iscritta all’elenco degli avvocati 

di Astral S.p.a.; 

- l’avv. Elisa Maria Rita Ottanà, anche in ragione del precedente incarico svolto, è 

stata ritenuta, anche dall’Amministratore Unico, idonea all’espletamento 

dell’incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio in oggetto, in ragione 

dell’esperienza, della professionalità e del grado di specializzazione già dimostrati 

in occasione del precedente incarico alla stessa conferito; 

- è stata raggiunta con il predetto avvocato un’intesa informale sull’onorario da 

corrispondere in merito all’incarico in oggetto, ammontante a complessivi euro 

18.172,70, oltre IVA, CPA e spese legali, pari ai minimi tariffari di cui al D.M. 

55/2014 

  

PRESO ATTO  

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

16/20197DET/GC dell’ dell’Area Affari Legali, sottoscritta dalla dirigente della 

predetta Area, Dott.ssa Donatella Girola, in qualità di proponente, 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 l’incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio promosso dalla S.p.a. 

Pulitori e Affini in merito all’appalto denominato “Gara europea a procedura 

aperta per l’appalto del servizio di pulizia degli edifici dell’Azienda Strade Lazio, 

in Roma, Via del Pescaccio n. 96”, all’avv. Elisa Maria Rita Ottanà, del Foro di 

Roma; 

- di corrispondere al predetto professionista a titolo di onorario la complessiva 

somma di euro 18.172,70 (eurodiciottomilacentosettantadue/70), oltre IVA, CPA 

e spese legali, pari ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014; 

- di dare atto che la predetta somma trova copertura nelle spese di funzionamento 

di cui all’articolo 15 del vigente contratto di servizio; 

- 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 Collegiale, 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 gli oneri di pubblicità prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


