
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 82 DEL 23 MARZO 2020 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SINISTRI AVVENUTI IN DATA 1/10/2018 SULLA 

VIA APPIA VECCHIA SP 95 NEI PRESSI DEL CIVICO 45. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con atto di scissione totale della società Cotral Patrimonio S.p.a. del 28.07.2016, 

rep. n. 6503, racc. n. 2936, rogato dal Notaio dott.ssa Sandra De Franchis, per 

come rettificato dallo stesso Notaio con atto del 28.09.2016, rep. n. 6749, racc. 

3036, sono stati trasferiti ad Astral S.p.a. i beni non funzionali all’esercizio del 

trasporto pubblico regionale; 

- tra queste è ricompresa la particella 276 del foglio 10 del Catasto Terreni del 

Comune di Genzano. Questa particella corre per circa un kilometro parallela alla 

SP 95 Via Appia Vecchia e, difatti ne rappresenta parte della cunetta e della 

scarpata; 

- in data 1/10/2018, a causa del maltempo alcuni rami/arbusti insiti sulla particella 

Astral S.p.a hanno invaso la carreggiata creando un pericolo. Alcune auto che 

provenivano nella corsia di marcia invasa dai rami sono risultate danneggiate 

dall’impatto con i rami stessi. Sul posto è intervenuti il Comando di Polizia Locale 

del Comune di Genzano che ha rilevato l’accaduto ed ha elevato n. sei Verbali 

Accertamento Danni (VAD), dal numero 55 al numero 60. In Particolare: 

- il VAD 56/18 riguarda la FIAT Multipla targata DM240GZ di proprietà della 

Sig.ra Linda Volpi e condotta nell’occasione da Bernardini Francesco. Il 

conducente è risultato in regola con la patente di guida così come l’autovettura è 

in regola con la revisione periodica e l’assicurazione RCA come da 

documentazione prodotta. La parte ha presentato un preventivo di riparazione 

datato 31/10/2018 n 100/10 per un totale (iva compresa) di € 1.957,00. Dal 

preventivo e dalle foto si evince che le parti da sostituire sono lo specchietto 



 

retrovisore destro e il rifacimento di tutta la fiancata dell’auto da parafango 

anteriore al posteriore, inclusi quest’ultimi. La pratica è trattata da SI Soluzione 

Infortunistica, con sede in Colleferro RM, via XXIX Gennaio 10, 00034 giusta 

procura alle liti del 26/10/2018 (Bernardini Francesco) e del 30/10/2018 (Volpi 

Linda);      

- il VAD 55/18 riguarda la FIAT 500L targata FG236ZV di proprietà della Sig.ra 

Cristina Ippolito che era anche al volante dell’auto al momento dell’incidente. Il 

conducente è risultato in regola con la patente di guida così come l’autovettura è 

in regola con la revisione periodica e l’assicurazione RCA come da 

documentazione prodotta. La parte presentava una fattura di O.R.ME.CA srl n. 

281136 del 15/10/2018 per un totale di € 255,52 (Iva compresa). Dalla fattura e 

dalle foto si evince che risulta da sostituire lo specchietto retrovisore destro; 

- il VAD 58/10 riguarda la FORD KUGA targata DN369JC di proprietà del Sig. 

Pietro Di Lazzaro che si trovava anche alla guida al momento dell’incidente. Il 

conducente risulta in regola con la patente di guida così come l’autovettura è in 

regola con la revisione periodica come da documentazione prodotta. La parte ha 

presentato un preventivo di spesa di una officina FORD di € 452,37 (IVA Inclusa). 

Dal preventivo e dalle foto si evince che risulta da sostituire lo specchietto 

retrovisore destro. La pratica è trattata dall’Avv. Luigi Massaro dello Studio 

Legale Petrillo con studio in Albano Laziale via Rossini 6, 00041 giusta procura 

alle liti allegata nel fascicolo; 

- sempre in data 1/10/2018 vi è la Relazione di Servizio n. 88/2018 del Comando 

dei Vigili Urbani di Genzano, nella quale la sig.ra Monica Volpi, proprietaria del 

veicolo FORD Fiesta targata DW970YK   ha dichiarato spontaneamente di aver 

rotto lo specchietto retrovisore destro sempre in via Appia Vecchia. Nella 

dichiarazione, tuttavia, non è stato esplicitamente citato alcun testimone se non 

che la signora Monica Volpi, che era in macchina con il figlio; non è stato 

identificato dai Comando dei Vigili Urbani né, tantomeno, ha rilasciato 

dichiarazioni. La fattura presentata dalla Sig. Monica Volpi è di € 387,25 (Iva 

Inclusa) e riporta la sostituzione dello specchietto e del lampeggiatore lato dx. La 

pratica è trattata dall’Avv. Simone Pierpaolini con studio in Castel Gandolfo 

(RM), via delle Rose, 3 00073 giusta procura alle liti acquisita al protocollo n. 

6654 del 13/03/2020; 



 

- Astral S.p.a., nei casi di specie, è favorevole a transare con le controparti visti gli 

importi esigui di ogni singolo incidente, evitando in tal modo eventuali spese di 

perizia in primis e di contenzioso a seguire. Inoltre, sia il tipo di sinistro che le 

eventuali franchigie applicabili non rendono possibile il ricorso alla polizza 

assicurativa vigente all’epoca; 

- Il RUP ha rappresentato che Astral S.p.a., con nota 7135 del 12/03/2019, ha 

provato a respingere il sinistro della Sig. Monica Volpi addossando le 

responsabilità alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ma, a seguito di 

sopralluogo congiunto del 18/06/2019, si è accertato che le alberature erano 

effettivamente su terreno di proprietà Astral S.p,a., come indicato dalla nota 

CMRC-2019-0117420 – 30-07-2019 della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- stante la situazione descritta per ogni singolo incidente, il RUP ha proposto di 

transare chiedendo alle controparti una decurtazione delle somme richieste. In 

particolare:  

- per il VAD 56/18, FIAT Multipla targata DM240GZ di proprietà della Sig.ra 

Linda Volpi, si registra la disponibilità della controparte a transare per l’importo 

di € 700,00 per la sorte ed € 100,00 per le spese legali, per un totale di € 800,00 

(protocollo Astral 4064 del 19/02/2020) a fronte di un preventivo di spesa di € 

1.957,00 (IVA compresa);   

- per il VAD 55/18, FIAT 500L targata FG236ZV di proprietà della Sig.ra Cristina 

Ippolito, si registra la disponibilità di controparte a transare per l’importo di € 

200,00 (protocollo Astral 3997 del 18/02/2020) a fronte di una fattura di € 255,52;  

- per il VAD 58/10, FORD KUGA, targata DN369JC, di proprietà del Sig. Pietro 

Di Lazzaro, a seguito di contatti con l’avv. Massaro si registra la disponibilità da 

parte della controparte a transare per l’importo di € 400,00 omnia (protocollo 

Astral 5652 del 05/03/2020), a fronte di un preventivo di spesa di € 452,37 (iva 

inclusa) per la sola auto.  

- per il sinistro occorso alla sig.ra Monica Volpi, proprietaria del veicolo FORD 

Fiesta targata DW970YK, non è stata registrata in un primo momento la 

disponibilità a transare come da email inviata dall’Avv. Pierpaolini acquisita al 

protocollo Astral n. 2411 del 30/01/2020. L’email ha indicato, inoltre, spese legali 

per € 120,00 portando la somma complessiva da sborsare ad € 507,25. 

Successivamente in data 4 marzo 2020 con protocollo Astral n. 5651 del 



 

05/03/2020 la parte ha accettato di transare per una cifra di € 350,00 comprese le 

spese legali; 

- sulla base dei preventivi presentati, la spesa si sarebbe aggirata attorno ad € 

3.052,14, oltre alle spese legali. Si consideri che non sono intervenuti periti 

incaricati da Astral S.p.a. per la valutazione del danno sulle auto; l’intervento dei 

periti avrebbe comportato altri oneri (circa € 100 per pratica) per Astral S.p.a.; 

- il RUP ha proposto di accettare e liquidare le somme per come indicate per un 

totale di € 1.750,00, comprese le spese legali; 

- è, pertanto, prevista una spesa a carico di Astral S.p.a. di € 1.750,00, la quale trova 

copertura nelle economie sulle “Entrate Gestione Patrimonio di Cotral”    

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 3/2020 

dell’Area Patrimonio, sottoscritta dal RUP, Dott. Renato Fontana, 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, dalla Direttrice dell’ Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 

nonché firmata dal sottoscritto; 

- 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 approvare la proposta del RUP per come sopra indicata e di approvare la 

liquidazione dei danni seguenti ai sinistri per la somma totale di € 1.750,00 a saldo 

di sinistri Bernardini Francesco/Linda Volpi, Cristina Ippoliti, Pietro di Lazzaro e 

Monica Volpi; 

- di confermare la nomina a RUP della procedura in oggetto il Dr. Renato Fontana, 

Dirigente dell’Area Patrimonio di Astral S.p.a.; 



 

- di disporre 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, all’Area Patrimonio, al 

Direttore Generale, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare e 

Sinistri, all’Ufficio Comunicazione;  

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali a trasmettere il provvedimento 

in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione affinché provveda agli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 14 del 

Regolamento aziendale. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                             

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


