
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 502 DEL 13 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER ATTIVITA' DI 

ASSISTENZA GIURIDICA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI 

DIRITTO AMMINISTRATIVO. MODIFICA CONTRATTUALE. 

CIG:  8831819798  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- negli ultimi anni si è verificato un notevole ampliamento delle attività in capo ad 

Astral S.p.a., che, oltre ad essere concessionaria della rete viaria regionale, svolge 

numerose altre funzioni, sia in proprio, sia quale soggetto attuatore; 

- l’incremento delle competenze aziendali ha comportato un impegno sempre 

maggiore per l’Area Legale, Gare e Sinistri, chiamata ad operare su ambiti diversi, 

nuovi e di particolare complessità, da dover gestire con tempistiche celeri, in 

ragione degli interessi pubblici sottesi; 

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

comportato, inoltre, una maggiore esposizione di Astral S.p.a. al rischio di 

contenziosi in ambito amministrativo; 

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

contenimento dei relativi costi, si è ritenuto opportuno dotare l’Azienda, ed in 

particolare l’Area Legale Gare e Sinistri, di un’assistenza giuridica qualificata, 

svolta da professionalità dotate di vasta e comprovata esperienza nelle materie 

della contrattualistica pubblica e del diritto amministrativo in genere; 

- il soggetto idoneo a prestare la predetta necessaria assistenza è stato individuato 

nello Studio legale AOR, distintosi, nel corso del tempo, oltre che per competenza, 

disponibilità e tempestività, anche per i risultati raggiunti nella prevenzione del 

contenzioso e per gli esiti favorevoli dei giudizi incaricati di patrocinare; 



 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 267 del 23.06.2021 è stato, 

pertanto, disposto l’affidamento diretto dell’incarico in oggetto in favore dello 

Studio legale AOR, con sede in Roma, Via Sistina n. 48, C.F e P.IVA: 

13721301003;  

- l’incarico allo Studio AOR è stato poi formalizzato con contratto, di durata 

biennale, perfezionato in data 04.08.21 (Rep. n. 3629) per un importo complessivo 

di € 80.000,00, oltre IVA ed oneri di legge; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- è intendimento dei vertici regionali perfezionare entro il primo semestre del 2022, 

la cessione del ramo d’azienda relativo alle infrastrutture delle ferrovie regionali 

ex concesse ‘Roma – Ostia’ e ‘Roma – Viterbo’ da Atac S.p.A. ad Astral S.p.a.; 

- negli ultimi incontri avuti con Atac S.p.a. per la definizione del ramo di azienda, 

è emerso che, a seguito della cessione, Astral S.p.a. dovrà subentrare ad Atac 

S.p.a. in diversi contratti in corso di esecuzione e dovrà, altresì, assicurare 

l’indizione, in breve termine, di numerose procedure di gara di servizi e lavori, 

indispensabili per assicurare la continuità di servizi pubblici essenziali connessi 

alle suddette linee ferroviarie; 

- in questa delicata fase di subentro, sarà inoltre necessario supportare le strutture 

tecniche interne nella gestione delle criticità connesse all’acquisizione e gestione 

delle nuove competenze oltre al supporto nella definizione di protocolli e 

procedure per garantire il necessario passaggio di consegne e gestione delle 

possibili criticità; 

- sarà, altresì, di primaria importanza, essere in grado di fornire riscontri celeri e 

tempestivi a fronte delle numerose e complesse questioni da affrontare per 

garantire un subentro in tempi rapidi di Astral S.p.a. in tutte le posizioni 

contrattuali, processuali e amministrative pendenti; 

- un subentro efficace è indispensabile anche per garantire la continuità e 

l’efficientamento dei servizi di trasporto pubblico nelle ferrovie regionali, a tutela 

di tutti gli utenti, delle Imprese e dei lavoratori in qualsiasi modo interessati dalla 

cessione del ramo di azienda; 

- tale efficienza va perseguita anche garantendo idonee attività di prevenzione e 

riduzione del rischio di contenzioso, che, come è noto, è spesso la principale causa 



 

di aumenti esponenziali della spesa connessa agli appalti e dei ritardi nelle 

procedure di gara e nell’esecuzione delle opere pubbliche; 

- tutte le suddette attività si aggiungeranno all’attività ordinaria, già aumentata in 

modo significativo negli ultimi anni e richiederanno un maggior impegno 

dell’Area Legale Gare e Sinistri su competenze nuove e complesse; 

- la necessità di definire e disciplinare il subentro nelle nuove competenze e 

l’aumento esponenziale delle attività, per come sopra descritte, richiedono 

l’individuazione di una soluzione che consenta di combinare i principi di 

efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa con il principio di economicità; 

- per quanto sopra, anziché procedere ad un nuovo e diverso affidamento, si è 

ritenuto di rimodulare l’affidamento già conferito allo Studio Legale AOR 

prevedendo un’estensione dell’attuale incarico, ricomprendendovi l’attività di 

supporto ed assistenza all’Area Legale Gare e Sinistri per tutte le attività connesse 

al subentro di Astral ad Atac S.p.a.; 

- in particolare, l’ulteriore supporto di cui necessita Astral S.p.a., riguarda 

l’assistenza specialistica in tutte le attività e procedure propedeutiche e inerenti il 

subentro della stessa in Atac S.p.a., quali a titolo esemplificativo: assistenza in 

incontri interni ed esterni (con ATAC, COTRAL e Regione), stesura di 

convenzioni e protocolli di intesa, predisposizione e/o esame di contratti e/o 

accordi transattivi, assistenza nella procedure appaltistiche del settore ferroviario 

ed in ogni ulteriore atto propedeutico a garantire la sostituzione operativa nella 

gestione dei nuovi servizi affidati ad Astral S.p.a.; 

-  le attività connesse al subentro impegneranno l’Azienda fin dall’inizio del 2022 

e si concentreranno, presumibilmente, nell’anno a venire; 

- considerati, pertanto, i tempi ristretti per attuare il subentro e diventare operativi 

nella gestione delle nuove competenze, si ritiene più confacente alle necessità 

aziendali, ridurre ad una sola annualità l’incarico in favore dello Studio AOR, 

anziché riconoscere all’affidatario un aumento del corrispettivo; 

- tale soluzione appare, altresì, maggiormente conforme al principio di economicità, 

che vincola le Stazioni Appaltanti ad un uso accorto delle proprie risorse, ossia a 

perseguire i propri obiettivi con il minor dispendio possibile;  

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- 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 dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/21; 

- l’affidamento diretto, per come configurato dalla normativa più recente, è da 

considerarsi strumento flessibile; 

- considerata la delicatezza e la complessità dell’assistenza richiesta, che 

sottintende per come descritta, un intuitus personae, si ritiene preferibile il 

supporto di un Professionista con cui si è già collaborato e si continua a 

collaborare con ottimi risultati per l’Azienda;  

- 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., consentono 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;     

-  la modifica contrattuale, per come proposta, non comporta alcun ulteriore 

impegno rispetto a quello già autorizzato con la succitata Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 267 del 23.06.2021;   

                 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 57/2021 

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

Area, Dott.ssa Donatella Girola, quest’ultima anche nella qualità di RUP, nonché, 

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, e successivamente modificato con ordine di servizio n. 65 del 

2021, ed è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dal Direttore 

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 verrà 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 la modifica del contratto stipulato, in data 04.08.21 (Rep. n. 3629), 

con lo Studio Legale AOR, sito in Roma, via Sistina n. 48, secondo le modalità 

indicate in premessa; 

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

dell’affidamento in oggetto; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di formalizzare la modifica contrattuale in 

discorso;  

- 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, alla Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, all’Area Affari Societari ed all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- 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 


