
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 77 DEL 24 MARZO 2015 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER LA 

DEFINIZIONE DI MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA 

STRUTTURA/ARCHITETTURA DI COMUNICAZIONE DEL CEREMSS, 

SIA CARTACEA CHE WEB, E CONTESTUALE ISTITUZIONE DELLA 

NEWSLETTER. 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO  

 

PREMESSO CHE 

- in data 21.10.2011, la Regione Lazio, con DGRL n. 489, ha approvato il progetto relativo al 

“Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale del Lazio - CEREMSS” (di 

seguito denominato CEREMSS), di cui alla DGR 817 del 27.08.2004, ed il relativo 

Aggiornamento redatto sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero Infrastrutture e 

Trasporti, da realizzarsi a cura di ASTRAL SpA; 

- tra Regione Lazio e ASTRAL, con rep. 15255 del 25/05/12 è stata sottoscritta apposita 

Convenzione regolante l’attuazione del progetto CEREMSS e, quale referente unico per la 

sua esecuzione, ASTRAL ha individuato l’Ing. Adriana Elena come Responsabile del 

Procedimento (d’ora in avanti RUP); 

- in data 10/03/2015, è stato trasmesso alla competente Direzione Regionale lo “Stato di 

attuazione Progetto CEREMSS” aggiornato al 06/03/2015 (allegato. 1), che prevede, tra 

l’altro, lo sviluppo di iniziative di comunicazione e la creazione di un archivio di interventi in 

materia di sicurezza stradale realizzati in Italia e in altri paesi europei, che consenta il 

monitoraggio degli interventi stessi e la messa a disposizione ad altre Amministrazioni dei 

dati sulla incidentalità stradale; 

- il su citato documento prevede, altresì, l’avvio delle attività per la costituzione di una 

Newsletter periodica CEREMSS, nonché la sua sistematicità di invio; 

 



 
 

CONSIDERATO CHE 

- nella fase di impostazione dei processi comunicativi di cui al Progetto CEREMSS, si rende 

necessario un approccio multidisciplinare, il quale implica un’assistenza qualificata in vari 

ambiti, sia con riferimento all’organizzazione aziendale, che ai processi comunicativi; 

- per tali attività sono a disposizione i fondi di cui alla convenzione tra Regione Lazio e Astral, 

nel capitolo di bilancio DE G06297, e, nello specifico, ai sottocapitoli GdL_GP3 e GdL_GP4 

(rif. GdL_GP4 - A.1.3 della rimodulazione) del progetto CEREMSS per la somma di euro 

10.000,00 (euro diecimila/00) lordi, oltre oneri previdenziali e riflessi a carico dell’Azienda; 

- a tal fine, l’Amministratore Unico, valutata, insieme con il Direttore Generale, il dirigente 

dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali e il R.U.P. del Progetto CEREMSS, la 

necessità di attivare un contratto per prestazione d’opera, con un qualificato Professionista in 

possesso di adeguate competenze, ha incaricato il R.U.P del Progetto CEREMSS, Ing. 

Adriana Elena, di individuare un soggetto di comprovata esperienza nel settore in argomento, 

in possesso di qualità ed esperienze multidisciplinari tali da garantire una qualificata 

assistenza nei settori sopra specificati; 

- l’ing. Elena, all’esito dell’esame del curriculum vitae e di una pluralità di incontri e di 

colloqui condotti dal Direttore Generale, ha individuato nella persona del dott. Mauro Munzi, 

nato a Roma, il 22/01/1955, codice fiscale  MNZ MRA 55A22 H501Q, la figura in possesso 

delle caratteristiche richieste per l’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera di cui al 

presente provvedimento; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP, il dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali e il Direttore Generale 

hanno riscontrato nel candidato prescelto, oltre all’alta professionalità richiesta per 

l’espletamento dell’incarico, peculiari doti specialistiche, di multidisciplinarietà e di 

esperienza nell’ambito di unità complesse all’interno di società per azioni, tali da distinguerlo 

da profili professionali, ugualmente qualificati, tuttavia sprovvisti della necessaria esperienza 

“sul campo”; 

- il R.U.P., Ing. Adriana Elena, il Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali e 

il Direttore Generale ritengono sussista, nel caso di specie, l’ipotesi di cui all’articolo 1, 

comma 3, lettera e), del vigente “Regolamento aziendale sul reclutamento del personale ed il 

conferimento degli incarichi”, ravvisando, con riferimento al candidato prescelto, la specifica 

ipotesi derogatoria all’applicazione del predetto Regolamento per il caso in cui i contenuti 



 
 

altamente tecnici e specialistici della prestazione richiesta, per loro natura, non sono 

comparabili perché strettamente connesse al profilo professionale richiesto al prestatore; 

 

VISTO 

- il curriculum vitae prodotto dal dott. Mauro Munzi, che è parte integrante del presente 

Provvedimento, di cui costituisce l’allegato 2; 

- il vigente “Regolamento aziendale sul reclutamento del personale ed il conferimento degli 

incarichi”; 

  

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 133/15/contrserv. è stato predisposto dal R.U.P., 

Ing. Adriana Elena ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì vistato 

dal dirigente responsabile dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni 

Torriero, dal dirigente dell’Area Amministrativa, rag. Serenella Ferrantini, nonché dal 

Direttore Generale, dott. Daniele Lucci (cfr allegato 3); 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare e formalizzare la nomina del dirigente Ing. Adriana Elena a RUP per il 

conferimento dall’incarico di prestazione d’opera di cui alla presente Determinazione;  

- di approvare, per come proposto dal RUP, il conferimento di un incarico di prestazione 

d’opera in favore del dott. Mauro Munzi, nato a Roma, il 22/01/1955, codice fiscale MNZ 

MRA 55A22 H501Q, residente in Roma, Via Avellino 16; 

- di dare atto che l’incarico di prestazione d’opera da affidare al dott. Mauro Munzi, ai sensi 

dell’art. 2222 e seguenti del codice civile, ha una durata complessiva di 180 giorni, 

individuando come tale il periodo massimo entro il quale dovranno essere consegnate le opere 

richieste;  

- che l’oggetto dell’incarico è la consegna dei tre prodotti finiti di seguito elencati: 

a) una proposta di architettura, collegata ad una ricognizione in materia di Sicurezza 

Stradale e Centri di Monitoraggio e all’individuazione e raccolta di documentazione 



 
 

e collegamenti a siti e portali in materia, corredata di un apposito rapporto 

descrittivo e di valutazione sugli aspetti di maggiore interesse che possano orientare 

la progettazione di Newsletter e canali di comunicazione web di Regione Lazio/ 

CEREMSS e di un programma di azioni per il contrasto dei comportamenti di guida 

a rischio;  

b) la progettazione della struttura relativa alla pubblicazione di informazioni, 

documenti ed iniziative nazionali, regionali e locali di interesse generale per enti, 

associazioni e cittadini in materia di sicurezza stradale (ad es. annunci su normative, 

notizie di interesse generale, convegni, conferenze, altre informazioni con rilevanza 

ai fini della sicurezza stradale, quali il sistema stradale, la circolazione, la disciplina 

del traffico, finanziamenti riguardanti la sicurezza stradale, educazione alla mobilità 

sicura e sostenibile, controllo, prevenzione e dissuasione dei comportamenti di 

guida a rischio, etc.);  

c) creazione della versione prototipale della Newsletter necessaria al CEREMSS e di 

modalità di misurazione dell’efficacia della comunicazione ed avvio della sua 

istituzione;  

-  di riconoscere al Professionista incaricato, a fronte della realizzazione della prestazione 

richiesta, un compenso omnicomprensivo di Euro 10.000,00 (euro diecimila/00) lordi, oltre 

oneri previdenziali e riflessi a carico dell’Azienda; 

- di dare atto che la somma trova copertura nei fondi di cui alla convenzione tra Regione Lazio 

e Astral, nel capitolo di bilancio DE G06297, e, nello specifico, ai sottocapitoli GdL_GP3 e 

GdL_GP4 (rif. GdL_GP4 - A.1.3 della rimodulazione) del progetto CEREMSS per la cifra di 

Euro 10.000,00 (euro diecimila/00) lordi, oltre oneri previdenziali e riflessi a carico 

dell’Azienda; 

- di incaricare l’Area Personale e Organizzazione di predisporre ogni documentazione 

necessaria per formalizzare l’incarico, con la forma prevista dalla vigente normativa in 

materia, avendo cura di definirne il contenuto in conformità alle prescrizioni contenute nel 

presente provvedimento; 

- che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

- che il contenuto della presente determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 

dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore 

Unico; 



 
 

- che copia della presente Determinazione venga trasmessa al Direttore Generale, all'Area 

Amministrativa ed all’Area Personale e Organizzazione per il seguito di competenza, nonché 

al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria 

competenza. 

- di incaricare l’Ufficio Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica 

all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


