
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 93 DEL 05 APRILE 2018 

 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SUPERSTRADA SORA-

FROSINONE, V LOTTO, I STRALCIO, DALLO SVINCOLO DI 

CASTEMASSIMO ALLO SVINCOLO SULLA STRADA COMUNALE 

SANTA CECILIA. Nomina del difensore in relazione al contenzioso instaurato 

dal Consorzio Stabile CI.VA.DI e da Sora 2004 S.c.r.l. con atto di citazione 

notificato in data 27.06.2017.  

Rettifica della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 194 del 06 novembre 

2017. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 194 del 06 novembre 2017, si è, tra l’altro, stabilito 

“di nominare in relazione al giudizio instaurato dal Consorzio Stabile CI.VA.DI. e dalla s.c.r.l. Sora 

2004 con atto di citazione del 27.06.2017, incardinato presso il Tribunale di Roma, sezione e giudice 

designandi  l’avv. prof. Andrea Guarino, titolare dello “Studio Legale Guarino”, quale difensore di 

Astral S.p.a., riconoscendo a questo professionista un compenso base di euro trentamila/00, oltre ad una 

success fee, sempre a titolo di onorari, pari all’1,5% (uno e mezzo per cento), calcolata sul risparmio 

rispetto a quanto richiesto da parte attrice in caso di soccombenza di Astral S.p.a. e, altresì, sulle somme 

eventualmente attribuite ad Astral S.p.a. in caso di accoglimento di un’eventuale domanda 

riconvenzionale, il tutto entro un limite massimo che non potrà complessivamente eccedere l’importo di 

euro 200.000,00 (euroduecentomila/00)”; 

- siffatta Determinazione è stata oggetto di rettifica in data 15 febbraio 2018: la parola “pari”, contenuta 

nella parte dispositiva sopra riportata è stata sostituita con la parola “fino” 

 

 

CONSIDERATO CHE 

-  il Prof. Guarino, riscontrando la comunicazione di Astral S.p.a. del 16.02.2017, con nota inviata via pec 

all’Amministratore Unico, al Direttore Generale ed al RUP,  ha ritenuto che la comunicazione contenesse 



 

condizioni economiche per il conferimento dell’incarico professionale diverse da quelle consacrate con 

la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 194 del 2017; 

- si è reso pertanto necessario un incontro chiarificatore tra il predetto prof. Guarino e 

l’Amministratore Unico, all’esito del quale, al fine di fugare ogni residuo dubbio sui criteri di 

determinazione del compenso spettante al prof. Guarino in ragione dell’incarico conferitogli, si 

è concordato che: 1) rimane fermo un compenso base di euro trentamila/00; 2) in aggiunta al 

compenso base, per come in precedenza determinato, è riconosciuta success fee  fino  all’1,5% 

(uno e mezzo per cento), calcolata sul risparmio rispetto a quanto richiesto da parte attrice in caso 

di soccombenza di Astral S.p.a. e, altresì, sulle somme eventualmente attribuite ad Astral S.p.a. 

in caso di accoglimento di un’eventuale domanda riconvenzionale, entro un limite massimo che 

non potrà complessivamente eccedere l’importo di euro 200.000,00 (euroduecentomila/00); 

- all’esito di tanto, si rende necessario rettificare in parte qua la Determinazione n. 194 del 2017 

recependo quanto oggetto di chiarimento tra il prof. Guarino e l’Amministratore Unico  

 

PRESO ATTO 

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

73/2018 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che, 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 sottoscritta dal RUP, Ing. Giovanni Torriero, e 

siglata, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, 

Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal 

Direttore Generale e 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; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Progettazione Lavori e Espropri n. 73 del 29 marzo 

2018 

 

DETERMINA 

- di rettificare e modificare in parte qua la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 194 del 

2017, stabilendo che, in ordine all’incarico professionale relativo all’oggetto, al prof. Andrea 

Guarino: 1) è riconosciuto un compenso base di euro trentamila/00; 2) in aggiunta al compenso 

base, per come in precedenza determinato, è riconosciuta una success fee  fino  all’1,5% (uno e 

mezzo per cento), calcolata sul risparmio rispetto a quanto richiesto da parte attrice in caso di 

soccombenza di Astral S.p.a. e, altresì, sulle somme eventualmente attribuite ad Astral S.p.a. in 



 

caso di accoglimento di un’eventuale domanda riconvenzionale, entro un limite massimo che 

non potrà complessivamente eccedere l’importo di euro 200.000,00 (euroduecentomila/00); 

- che per tutto il resto la predetta Determinazione n. 194 del 2017 rimane ferma ed invariata; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione, affinché provveda, per conto del RUP, a realizzare gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


