
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 67 DEL 1° APRILE 2019 

 

OGGETTO: TAR LAZIO – RICORSO PROPOSTO DA SEGNALETICA 

PER L’ITALIA S.R.L. NELLA SUA QUALITÀ DI 

CAPOGRUPPO-MANDATARIA DEL COSTITUENDO RTI 

CON E.S. DI NOI FRANCO SNC, ECO TRANS SRL, 

COSTRUZIONI ALESSI LUIGI E FIGLI SRL, SABINA 

APPALTI SRL, ALPHA TAUS SRL, GEO SRL NEI 

CONFRONTI DI ASTRAL SPA IN RELAZIONE 

ALL’APPALTO, SUDDIVISO IN 12 LOTTI, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

STRADALE, REPERIBILITÀ H24 E PRONTO 

INTERVENTO, MANUTENZIONE OPERE IN VERDE, 

SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE, PULIZIA E 

BONIFICA DELLE PERTINENZE STRADALI DA RIFIUTI, 

NONCHÉ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

SULLA VIABILITÀ DI COMPETENZA DI ASTRAL SPA, 

LIMITATAMENTE AD I LOTTI N. 5,6,7,8 E 9.  

  

    Affidamento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- lo scorso 25 marzo, la Segnaletica per l’Italia S.r.l. -nella sua qualità di 

capogruppo-mandataria del costituendo RTI con E.S. Di Noi Franco snc, Eco 

Trans srl, Costruzioni Alessi Luigi E Figli srl, Sabina Appalti srl, Alpha Taus srl, 

Geo srl ha notificato un ricorso innanzi al TAR Lazio –Sede di Roma, per 

l’annullamento del provvedimento con il quale la stessa è stata esclusa dalla 



 

procedura in oggetto e per il conseguente annullamento di tutti gli ulteriori e 

successivi atti; 

- la predetta ricorrente ha tempestivamente adempiuto l’onere di iscrizione a ruolo, 

in tal modo introducendo, presso la sezione I quater del TAR Lazio –Sede di 

Roma, il relativo giudizio distinto con NRG 3516/19;   

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

che l’avvenuta tempestiva iscrizione a ruolo del ricorso proposto dalla S.r.l. 

Segnaletica per l’Italia ha evidenziato la necessità di procedere con la massima 

urgenza alla designazione di un professionista cui affidare la rappresentanza e la 

difesa di Astral S.p.a. nel relativo giudizio; 

- la natura strategica della procedura di gara, oggetto di contestazione, ha imposto 

da subito la necessità di pervenire  a stretto giro all’individuazione di un legale di 

comprovata esperienza e competenza in materia al quale affidare la 

rappresentanza e difesa di Astral S.p.a. nel giudizio in questione; 

- 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, l’indubbia complessità della materia e la sua 

importanza strategica in relazione alla mission aziendale, avendo, quindi, 

condiviso 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, 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 precedenti occasioni, lo stesso RUP ha avuto modo di apprezzare la competenza 

e professionalità espresse dall’avv. Harald Bonura; 

- l’avv. Harald Bonura, anche in ragione di precedenti incarichi svolti, è stato 

ritenuto idoneo all’espletamento dell’incarico di rappresentanza e difesa nel 



 

giudizio in oggetto, per l’esperienza, la professionalità ed il grado di 

specializzazione già dimostrati nella materia oggetto della controversia de qua; 

- come previsto dal vigente regolamento, si intende conferire l’incarico al predetto 

professionista applicando i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, per 

complessivi euro 42.775,00, oltre IVA, CPA e spese generali; 

 

 

PRESO ATTO  

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

17/20197DET/GC dell’Area Affari Legali, sottoscritta dalla dirigente 

responsabile della predetta Area, 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 Amministrazione, 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 incardinato presso il 

TAR Lazio –sede di Roma (NRG 3516/19),  promosso -in merito all’appalto 

suddiviso in 12 lotti, per l’affidamento del Servizio di sorveglianza stradale, 

reperibilità H24 e pronto intervento, manutenzione opere in verde, sgombero neve 

e spargimento sale, pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti, nonché 

lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità di competenza di Astral SpA, 

limitatamente ad i lotti n. 5,6,7,8 e 9- dalla Segnaletica per l’Italia S.r.l., nella sua 

qualità di capogruppo-mandataria del costituendo RTI con E.S. Di Noi Franco 



 

snc, Eco Trans srl, Costruzioni Alessi Luigi E Figli srl, Sabina Appalti srl, Alpha 

Taus srl, Geo srl, all’avv. Harald Bonura, del Foro di Roma; 

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

somma di euro 42.775,00 (euroquarantaduemilasettecentosettantacinque/00), 

oltre IVA, CPA e spese generali, 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 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 


